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PREFAZIONE.

Io credo di csser nel vero, dicendo chc ben pochi

sono coloro, e dentro e fuori d' Italia, i quali abbiano

potuto formarsi un giusto concetto delle circostanze

(die maggiormentc contribuirono agli eventi del 1806,

e particolarmente all' alleanza dell' Italia colla Prussia,

onde vennero poi quelle straordinarie conseguenze a

tutti note, giacche alia tremcnda guerra del 1870

contrilnii piu d’ognialtra cosa la guerra del 1866.

Nti io mi van to di conoscer tutte queste circo-

stanze o di saperle meglio di altri apprezzare, e tanto

meno di averne create.

Rimasto primieramente dieci anni nei Consigli

della Corona, dal 1840 al 1859, di cui tre difficilis-

simi del Ministero Azeglio, e sette importantissimi del

Ministero Cavour, in tale intiini tit con questi due uo-

mini di Stato, clie nulla essi mi nascondevano e quasi

sempre mi consultavano, io mi sono in questo lungo,

complicato e scabroso tirocinio di vita politica mag-

giormente persuaso, che se 5 riescito a poebi uomini



VI l’REFAZIONK.

(1 ingegno, e pill spesso a coloro che ad un sano cri-

terio riuniscono un forte caratterc, di profittare degli

eventi politici, secondarli e talvolta anclie prepararne

lo svolgimcnto, non e dato a nissuno di crearli, come

non solo se lo immagina il volgo ignorante, ma

come anche molti uornini colti lo credono, o ainano

(die si creda.

Egli e con questa convinzione che noil" autunno

del 1804 chiamato da 8. M. a Ministro degli Af-

fari Esteri, colla Presidenza del Consiglio, valen-

domi della esperienza acqnistata. rivolsi il pensiero e

1’ animo mio, come ne sentivo il dovere. ad aderrare

tutte le occasioni e tutti gl incidenti die si potessero

presentare alio scopo che 1’ Italia ricuperar potesse la

Venezia, ormai indisponsabile a compierc e consoli-

darc la sun na/.ionalita. giil provvidenzialmentc risorta.

Codesti incidenti furono molti e complicatissimi.

Or, sarebbe egli giusto, sarebbe egli ragione-

vole, sarebbe egli finalmente prudente toner nascosti

appunto i piu importanti
;
o quel che e peggio per-

mettere che fatti gravi, intcressanti e istruttivi ri-

manessero altcrati o falsati, come pur troppo avvenne

dopo il 1 8G<» ?

E, a mio avviso, un diritto ed una necessity, per

cittadini di un Regno Costituzionale, il conoscere

come essi sono, e massime come furono governati.

L' Italia sente forse piu d'ogni altra Nazione
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l'UEKAZIONL'. VII

il bisogno di pace per consolidare la sua unita ap-

pena costituita. Ma non e men vero die sorgere

possono ancora in Europa nuove e tremende com-

plicazioni, alle quali uoi Italiani non potremmo ri-

manere ne indiflerenti, ne seuipre in dispartc.

Qual iniglior guida si potra inai avcre in tal caso,

per risolvere le gravi (piestioui, e politiche, e militari

che inevitabilmente sorgerebbero, se non quelle di con-

sultare i passati event!, e particolarmente i pid recenti l

Oltre olio questi dovranno naturalmente avere

coi nuovi, die si presenteranno, una qualche analogia,

vi si potranno scorgere e studiare quelle cause die

produr devono gli stessi effetti, e perfino trovarsi alia

direzione della cosa pubblica quelle persone mede-

sime, die e pur necessario di saper apprezzare.

Non e egli cliiaro, che, senza qucsta conoscenza

degli uomini e delle cose, nelle future vertenze i

nostri uomini di Stato, o non oseranno pigliar ri-

soluzioni, o potranno anclie pigliar quelle die con-

veniva appunto di evitare 1

Di cio convinto, io non esito ad asserire che tutti

coloro, i quali o per egoismo, o per debolezza, o per

altro, col nascondere i fatti avvenuti nascondono la

verita, tradiscono non solo il proprio paese, ma la

nioderna civilta, che solo colla luce potra progredire.

Io non sarei abbastanza sincero se nascondessi

che a questa pubblicazione fui anche spinto da un
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sentimento personale, ma pur naturale e legittiino,

di difendere il mio onore da varii pubblicisti oltrag-

giato, senza che coloro i quali avevano il dovere di

giustificarmi se lie dcssero il peusiero.

Se un cittadino lia il dovere di sacriScare,

occorreudo, la camera, le sostunze e la vita per il

suo lie e la sua Patria, egli non pub e non deve

mai permettere, come giii altri disse, cbe venga

manomesso e calpestato Fonor suo.

Per tutto cib io mi sono iudotto a coordinare

e dare alle starnpe questi miei ricordi e docu-

meuti suir alleanza Italo-Prussiana e sugli eventi

del 1866 .

lo non ho la
.

pretesa, ripeto, e lo indica il

titolo di questa pubblicazione, di presentare un la-

voro completo. So anzi di esserne incapace: pri-

mieramente perche mi mancano varii documenti; poi

perclie alcuni non mi e lecito di pubblicare; e fmal-

mente perche le straordinarie occupazioui e i molti

dispiaceri mi logorarono non poco lisicameute e mo-

ralmeute; di che ancke questo mio lavoro si deve

risentire.

Coufido perb che i lettori imparziali troveranno

in questa mia comunque incomplcta raccolta, cose

nuove, nonclie prove piu che sufficient! a dimostrare

quanto fossero ingiuste e infondate le accuse sea-

gliate sulla nostra condotta politica e militare; e cib
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I'REFAZIONE. IX

clie piu monta, a mettere in evidenza die se altri

furono piu aljili e piu fortuqati sui c;nn^ di battaglia,

F Italia in quel memorabile periodo del nostro risor-

giuiento non fu seconda a nissuno per sincerity nel

trattare e per lealtii nelFoperare.

Se a eib riesco, avro largo compenso alle mie

iatiche, ai danni e disinganni patiti
;
giacche souo

piu cbe mai convinto, clie come nella vita privata,

cosi nolle faccende pubbliche e massime nolle di-

plowatiehe, la rettitudine e la lealta sono le piu

convenicnti e piu solide basi per ben governare,

come eziantbo per addentrarsi nelle complicazioni

politiche e trionfare delle medesime.

Azeglio e Cavour, citati piu sopra, come Balbo

e molti altri veri liberali e sinceri patriotti Italiani,

avevano in politica sentimenti nobili e geuerosi, e

rifuggivano da tutti i mezzi slcali e tenebnosi, coi

quali si pub talvolta sorprendere una posizione, ma

e impossibile il mantenervisi.

Solo quando. a mio avviso, nelle nazioni, go-

vernanti e governati saranno persuasi di questa ve-

' rita, si potra riescire a quella vera pace, sicurezza,

fiducia e a quel rispetto reciproco, di cui i popoli

sentono ormai supremo bisogno.

Firenze, lugtio 1873.
*
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AVVERTENZA.

Io intendo dividere questa mia pubblicazionc in

due parti.

La prima parte comprmderd gli avoenimenti che

prepararono fAlleanza Prussiana, e la condotta politica

del (loveruo Ituliano dal 23 settcmbre 1864 al 17 giu-

guo 1866. della quale politica, trovandomi io in quel-

/' intercallo Presidente del Consiglio e Ministro degli

Affuri Esteri. ho assunto sempre, e assumo tuttora la

intiera responsabilitd.

La seconda parte tratterd pin specia/mnte della

direzioue della guerra e della politica durante la mcdt-

sima. Or siccome in quell epoca io fui sempre tenuto

in una posizione piu o meno subordinata, spettera a

me soltanto la responsabilitd degli atti miei, che re-

pute docere scrupolosamente sceverare dagh atti altrui.
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Capitolo I.

MIA AMBASC1ATA A BERLINO NEL 1861.

Quantunque a primo aspetto possa sembrar strano

che io faccia risalire 1’ alleanza nostra colla Prussia fino

al 1861, verlra il lettore, massime dai documenti cbe

gli offro, che anche prima di quell’ epoca vi era clii

capiva si in Italia come in Germania, che fin tanto che

1’ Austria campeggiasse nella nostra Penisola, 1’ Italia e

la Prussia avevano un grande e reciproco interesse a

collegarsi.

Se 1’ incarico ch’ io ebbi nel gennaio del 1861, di

recarmi col titolo di Ambasciatore a Berlino per com-

plitnentare il nuovo Re di 'Prussia (attuale Imperatore

di Germania) prova che il conte Cavour che ne sugge-

riva il pensiero a S. M., non era uomo da lasciarsi sfug-

gire nessuna occasione per migliorare le relazioni tra

il Gabinetto di Torino, allora Capitale, e quello di Ber-

lino, il fatto della mia scelta per quella missione prova al-

tresi che quel grande uomo di Stato ben sapeva quanta

importanza io annettessi all’ amicizia della Prussia, che

si trovava allora in condizioni presso che identiche alle
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2 CAriTOLO I.

nostro, e qual caso inoltre io facessi gia dell’ eser-

cito prussiano, che piu di ogni altro esercito io avevo

studiato.

Pero se in Prussia, a quei tempi, eranvi non poehi

uomini colti, specialmente nel partito nazionale, che ap-

plaudivano e ammiravano i nostri sforzi, per risorgere a

nazione
;

la corte, i ministri, 1’ esercito, e una gran

parte della popolazione ci erano piu o mono avversi.

Questa cattiva opinione di noi in Prussia, e parti-

colarmente nella Capitale, e da attribuirsi anzitutto alia

poca conoscenza che cola si aveva delle nostre condi-

zioni e delle nostre intenzioni.

Ma era pur dovuta in gran parte alia smania negli

Italiani, di paragonare il nostro fortunato risorgimento

alio rivoluzioni sanguinarie, che sconvolsero alcuni Stati,

e di dare ad intendere agli altri, e a noi, che eravamo

tutti rivoluzionari.

Cio premesso daro qui senz’ altro i quattro docu-

ment che mi furono rimessi prima della mia partenza

per Berlino.

1° Si trovera primieramente la lettera del conte

Cavour del 16 gennaio 1861, colla quale egli mi annun-

ziava essere io stato prescelto da S. M. per recarmi

quale Ambasciatore straordinario a complimentare il

nuovo Re di Prussia, e mi dava nel tempo stesso al-

cune indicazioni per trattare, occorrendo. le questioni

politiche.

2
* Verra quindi una nota, che il Ministro degli

affari esteri di Prussia mnndava al conte Brassier di

Saint-Simon a Torino il 13 ottobre 1860.

3‘ Poscia un dispaccio che il conte Cavour spe-

diva al conte di Launay a Berlino, il 29 ottobre I860.

4° Finalmente un’ altra nota che il Ministro degli
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CAP1T0L0 I. 3

esteri di Prussia dirigeva al conte Brassier di Saint-

Simon, il 24 dicembre 1860, con ordine di lasciarne

copia come della precedente al ministro Italiano.

Omettero di produrre altre carte di minor irnpor-

tanza.

A Situ EcceUenza il Cavaliere Alfonso La Marmora

Generate d’Armata ec. eo.

Eccellenza,

Torino, li 1C gennaio 1861.

S. M. il Re si e degnata di nominare 1’ Eccellenza Vostra ad

Ambasciatore Straordinario per eomplimentare S. M. Prussiana

intomo al suo awenimento al Trono de‘ suoi padri.

Affidando questa missione ad un personaggio tanto ominente

per servigi resi al paese e per le pit alte cariche dello Stato so-

stenute* S. M. voile renders testimonianza alia Corte di Berlino

del pregio in cui tiene le relazioni di araicizia feliccmente esistenti

fra le due Corone, e del suo desiderio di vederle sempre piii con-

solidate e ristrette. Quantunque siffatta missione sia puramente

di cortesia verso la persona del nuovo Sovrano di Prussia, nulla-

dimeno a V. E. si presenteranno probabili occasioni da far meglio

couoscere le intenzioni del Governo del Re e la condotta politica

che egli si propone di seguire nelle attuali circostanze. A questo

fine reputo opportuno di darle alcune indicazioui che saranno

brevissime, perche la iierfetta notizia che Ella ha dei concetti del

Govenio renderebbero superflui per Lei quegli schiarimenti che

per altri sarebbero necessari.

Ella ben sa che il nuovo Re di Prussia, durante la reggenza

da lui esercitata, si e dimostrato molto tenero dei principii della

cosl detta legittimitil, e che percid ha seguito con un corto sen-

timento di diftidenza il moto nazionale che ha condotto oggi l’ltalia

sotto 1’ unico scettro del nostro Augusto Sovrano. Questo senti-

mento, palesatosi in parecchie contiugenze, trovasi espresso con
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4 CAPITOLO X.

singolare vivacitA nel dispaccio del barone di Schleinitz del

13 scorso ottobro, al quale io risposi con altro del 2!) no-

vembre. Unisco copia di questi due documenti da cui Ella potrA

ricavare in quali punti si accostino e in quali divergano i due

Governi.

Ma venendo a cose pifl sostanzinli, a quelle cioA clie in questo

momento preoccupano gravemente 1’ attenzione della Corte di Ber-

lino, 1’ E. V. A autoiizzata a dichiarare, presentandosene il destro,

che il Govemo del Re non ha intenzione alcuna di rompere guerra

all’ Austria, e che saprA, occorrendo, impedire quelle mosse irre-

golari di volontari che potrebbero, sino ad un certo segno, eom-

promettere la sua lihcrtA d’ azione. SoggiungerA che noi non cre-

diarao risolta la questione Italiana finchA la Venezia non sarA

restituita all’ Italia; ma che non disperiamo che tale grave ver-

tenza possa avere, quaudo che sia, un pacifico e naturale sciogli-

mento. Fra le varic ragioni che di cio nc affidano, avvi quella

desunta dalla nuova politica inaugurata dall'iniperatore Francesco

Giuseppe. Non A possibile, a nostro credere, cite la grande riforma

iniziatasi in Austria in nome del principio della nazionalitA, possa

mantenere a lungo concnlcata e depressa la nazionalitA Veneta,

ed impedire che si ricongiunga col corpo della nazione d^ cui la

sola forza la tiene oggidl separata.

Quanto all’ Ungheria, Ella non tacorA che portiamo la piA

viva simpatia a quolla generosa e forte nazione, e che deside-

riamo per lei quel migliore assetto che ella invoca in nome dei

secolari suoi diritti, e che solo puo darle tranquillitA c prospere

sorti. Ma che, lungi dallo spingorla a riacquistarli col mezzo

della rivoluzionc e delle armi, facciam voti onde raggiunga

questo scopo coi mezzi legali che le porgono le frnnehigie che le

vennero restituite.

Similmente l’E. V. dichlarerA molto risolutaniente che il Regno

d’ Italia rispettera sempre e scrupolosamente i diritti della

Confederazione Germanica; e se a questo proposito le si te-

ncsse ancora discorso dei Considerandi intorno a Trieste che

stanno a capo del noto decreto del signor Valerio, riguardante

il Lloyd Austriaco, Ella ripeterA le cose giA da me esposte

al contc di Launay nel dispaccio di cui troverA copia qui

uuita. FarA inoltre osservaro che quei Considerandi erano pas-

sati del tutto inosservati in Italia, e che il Govemo dol Re vi
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CAPITOLO J. 5

pose inente soltanto dopoche il conte di Rcchberg, con intendi-

menti facili a indovinarsi, li segnald con grande apparato ai

Gabinetti Tedeschi. Cifl dimostra quale importanza debbasi

attribuire a quelle frasi rettoriche, che il Governo ha del resto

disapprovate.

Il Ministro degli affari esteri di S. M. Prussiana ha pure in-

trattenuto il conte di Launay intorno alle armi spedite da Ge-

nova e sequestrate nei porti doi principati Moldo-Valacchi. Egli

6 ora uoto che quelle armi vennero colii dirette dagli Uiigberesi,

e propriamente dal generale Tburr a cui il generate Garibaldi

ne avea fatto dono durante la sua Dittatura nelle Due Sicilie.

Nel dispaccio qui unito, seritto al nostro ministro in Prussia, Ella

leggeri a questo proposito quegli schiarimenti che il Governo puo

somministrare sopra un fatto a cui e rimasto del tutto estraneo.

Quanto alle questioni generali che si attengono all’indirizzo

della nostra politica e alle condizioni attuali della Penisola, Ella

farit comprendere in primo luogo che 1’ Italia unita ha vero e

permanente interesse di stringere iutime relazioni colla Prussia,

a cui 6 riserbata parte tanto principale nella costituzione avve-

nire della Germania. Questo interesse appare evidente ovc si con-

sideri che ambidue i Governi fondano la loro forza e traggono

autoritii dal principio nazionalc e dalla leale osservanza delle

istituzioni liberali, e che all’ uno e all’ altro incombono le stesse

difficoltit nel serbare incolurao la indipendenza comune, da qua-

lunque lato dovcssero sorgere i pericoli e le complicazioni. Le

condizioni delle provincie dell’ Italia Meridionale hanno potuto

destare qualche dubbio intorno al pacifico consolidamento del

nuovo ordine di cose. L’ E. V. dira che colii pure gli animi co-

minciano a ealraarsi, e che le agitazioni, inevitabile conseguenza

dei politici mutamenti, sono prcssochS cessate. La presa di Gaeta,

togliendo alia reazione gli ultimi aiuti ed incentivi, restituiri

intiera la traiujuillita, nolle contrade dov’ essa tentfl, ma inutil-

mente, le sue prove.

Tcrminer6 la presente istruzione con due avvertenze. Ella

dovrft. naturalmente, durante il suo soggiorno a Berlino, conver-

sare coi diplomatici Russi. Ne’ suoi discorsi Ella fara loro cono-

scere con quanta compiaccnza il Governo del Re vedrebbe il ri-

stabilimento delle relazioni fra le due Corti; ma si usterni per

altro da qualunquc ufficio che potesse lasciar sospettare in noi
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una premura non compatible con quel dignitoso riserbo che S. M.

intende tenere verso una potenza che senza alcuna sua propria

ragione ha richiamato con tanta solennitil la sua Legazione da

Torino. 11 tatto e la prudenza che distinguono 1’ E. V. le sugge-

riranno quei modi e qnella misura che si addicono in questa de-

licata dimostrazione.

In secondo luogo, Ella si trovcra spesso in contatto coi mi-

litari Prussiani. I ragionamenti potrebbero cadere sulla Venezia,

che a Berlino si considera da non pochi come posizione di fron-

tiera militare nccessaria per la sicurezza della Confederazione

Germanica. Non io accennerd a Lei gli argomenti che dimostrano

quanto queste affermazioni si discostino dal vero. L’ E. V. par-

lerA con quell’ autoritA che a Lei sola compete, e le sue osser-

vazioni, io lo spero, lascieranno profonda impressione negli animi.

che non nell’ interesse Austriaco, ma nell’ interesse Germanico

sostengono la pericolosa teoria delle frontiere dal solo lato della

propria utility, c scambiano poi, nel caso attuale, una posizione

offensiva coi naturali mezzi di difesa segnati per 1’ Italia e la

Germania dai luoghi stessi.

L’E. V. si compiacerd di darmi per telegraf'o quelle notizie

che giudicasse urgcnti a sapersi; e per corriere particolare quelle

informazioni che non si potessero convenieutemente affidare alia

posta ordinaria.

Prego 1’ Ecccllenza Vostra di gradire anche in questa circo-

stanza i sensi dell’ alta mia considerazione.

C. Cavour.

A Monsieur

M. le Comte Brass] ku de Saint-Simon, Turin.

Coblsnce, le IS octobre 1360.

Monsieur le Comte,

Le Gouverneraent de S. M. le Roi do Sardaigne en nous fai*

sant communiquer, par l’intermediaire de son Ministre A Berlin,

le Memorandum du 12 septembre, scmble lui-meme avoir voulu

nous engager a lui faire part de l’impression que ses demiers
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CAl'ITOLO I. 7

actes, et les principes d'aprfa lcsquels il a cherche k les justifier,

out produit sur le Cabinet de Son Altesse R. Mons. 1c Prince

Regent.

Si ce n'est qu’aujourd’liui que nous repondons it cette demar-

che, V. E. aura su apprecier d’avance les motifs de ce retard

;

car, d’un cote, elle sait combien nous desirons maintenir de bons

rapports avec le Cabinet de Turin, et de l’autre, les regies fon-

damentales de notre politique sont trop presentes it son esprit

pour qu’elle n’ait pas du pressentir la profonde divergence de

principes que toute explication devait neeessairement constater

entre nous et le Gouvernement du Roi Victor-Emmanuel. Mais

en presence de la marclic de plus en plus rapide des ^Tenements,

nous ne saurions prolonger un silence qui pourrait donner lieu

it des malentendus regrettables et jeter un faux jour sur nos

veritables sentiments.

C’est done afin de prevenir des appreciations erronees, que

d’ordre de S. A. R. Mons. le Prince Regent, je vous exposerni

sans reserve la manure dont nous envisageons les deraiers actes

du Gouvernement Sarde, et les principes developpes dans son

Memorandum precite.

Tous les arguments de cette pidcc aboutissent au principe du

droit absolu des nationality. Certes, nous sommes loin de vou-

loir contester la haute valeur de l’idee nationale. Elle est le

mobile essenticl et hautement avoue de notre propre politique

qui, en Allemagne, aura toujours pour but le devcloppcment et

la reunion dans uue organisation plus efficace et plus puissante

des forces nationales. Mais tout en attribuant au principe des

nationality une importance majeure, le Gouvernement Prussien

ne saurait y puiser la justification d’une politique qui renonce-

rait au respect dd au principe du droit. Au contraire, loin de

regarder comme incompatibles ces deux principes, il pense que

c’est uniquement dans la voie legale des reformes, et en respoc-

tant les droits existants qu’il est permis it un Gouvernement re-

gulier de realiser les veeux legitimes des nations.

D’aprds le Memorandum Sarde, tout devrait ceder aux exi-

gences des aspirations nationales, et toutes les fois que l'opi-

nion publique se serait prononcee en faveur de ces aspirations,

les autorites oxistantes n’auraient qu'it abdiquer leur pouvoir

devant une pareille manifestation.
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Or, une maxiroe aussi diametralement opposee aux regies les

plus 61emcntaires du droit des gens, no saurait trouver son appli-

cation sans les plus graves dangers pour le repos de l’ltalie, pour

l’equilibrc politique et la paix de l’Europe. En la soutenant on

abandonne la voie des reforraes, pour se jeter dans celle des re-

volutions. Cependant e’est en s’appuyant sur le droit absolu de

la nationalite italienno et sans avoir 4 alleguer aucuno autre

raison que le Gouverneraent de S. M. le Roi de Sardaigne a de-

mands au Saint-Siege le renvoi de ses troupes non italiennes,

et quo, sans memo attendre le refus de celui-ci, il a envahi les

Etats Pontificaux dont il occupe 4 l'heure qu’il est la niajeure

partie. Sous ce menie pretexte, les insurrections qui eclatdrent

4 la suite do cette invasion, ont ete soutenues; l’armec que le

Souverain Pontife avait form6e pour roaintenir l’ordre public 4

ete attaquee et disperste; et loin de s’arreter dans cette voie,

qu’il poursuit au mepris du droit international, le Gouverneraent

Sarde vient de faire donner ordre 4 son armee de franchir sur

differents points les front teres du Royaumc de Naples dans le but

avoue de venir au secours de l’insurrection et d'occuper militai-

rement le pays. En menie temps les Chainbres Piemontaises

sont saisies d’un projet de loi tendant a effectuer de nouvelles

annexions en vertu du suffrage universe!, et 4 inviter ainsi les

populations italiennes 4 declarer formcllement la decheanee do

leurs Princes. C’est de cette maniere que le Gouverneraent Sarde,

tout en invoquant le principe de non intervention en faveur de

l’ltalie, ne recule pas devaut les infractions les plus flagrantcs

au roeme principe dans ses rapports avec les autres Etats

Italians.

Appeles 4 nous prononccr sur de tels actes et do tels prin-

cipes nous ne pouvons quo les deplorer profondement et sinefi-

reraent, et nous croyons remplir un devoir rigoureux en expri-

mant de la manure la plus explieite et la plus fovmelle notre

disapprobation et des principes et de l’application que l’on a

cru pouvoir en faire.

En vous invitant, M. le Comte, 4 donner lecture de la pre-

sente depechc 4 M. le comte de Cavour, et 4 lui en laisser copie,

Je saisis cette occasion, etc. etc.

SCHLEINITZ.
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A if. le Comte de Launay Ministre tie & if. le Roi

pris da S. if. le Roi de Prusse, Berlin.

Turin, 29 ottobre 1860.

Monsieur le Comte,

Dans 1’cntretien que j’ai ou l’honneur d’avoir avec le comte

Brassier de Saint-Simon lorsqu’il cst venu me donner lecture de

la note du baron de Schleinitz du 13 octobre, j’ai cru devoir lui

dissimuler la penible impression qu’a faite sur moi la desappro-

bation du Cabinet de Berlin. On se tromperait cependant en

supposant que jc n’apprecic pas toute la gravite de la demarche

que M. de Schleinitz vient de faire, et qu'it Turin on se moprenne

sur sa veritable portee. Par suite des remarquables analogies qui

existent entre le role historique de la Prusse et celui de la Sar-'

daigne, les Italiens ont l’habitude de regarder la Prusse comine

un allio naturel dont ils ambitionnent surtout l’approbation. Cost

done avec un regret non moins vif que sincere que le Gouver-

nement du Roi a appris le jugement sevdre que le Cabinet de

Berlin a porte sur nos derniers actes. Toutefois en clierchant a

reconnaitre par un examen attentif de la note Prussienne quelle

Gtait la nature de cette divergence d’opinions, j’ai du me ras-

surer it la fois et sur les intentions du Prince genereux et eclaire

qui est it la tete du gouvemement Prussien et sur le but de la

note dont il s’agit. En proclamant liautement qu’il reconnait la

valeur du principe des nationalites, en declarant memo que ce

principe est la clef de voute de sa politique en Allemagne, le

Cabinet de Berlin desapprouve les moyens dont les Italiens ont

dd se servir pour faire triompher co principe.

II semble presque craindre qu’on ne gate la plus noble des

causes par l’emploi des forces revolutionnaires. Certes nous ad-

rairons les efforts patients et habiles que le Gouvemement Prus-

sien continue it faire pour etablir en Allemagne, sans la moin-

dre derogation au droit conventionnel, une constitution politique

plus homogi-ne et plus conforme aux vrnux des populations. Nous
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espArons qu’il reussiva & mettre d’accord la legalitA avec les

aspirations nationales ; nous applaudirons, nous lui envierons

meme son succAs. Mais il nous sera permis de remarquer que

le Cabinet de Turin n’a cesse de suivre la meme voie, que le

jour oA l’Autriche en envahissant brusqucment le tcrritoire pie-

montais a fait appel elle meme A des moyens de combat bien .

differents do l'influence morale et de l’autorite de l’exemple. Les

preliminaires de paix de Villafranca et le traite de Zurich n’ont

pu faire cesser l’Abraulement produit en Italie et en Europe par

les batailles de Magenta et de Solferino, et il y aurait, A mon
avis, une grande injustice A no pas tenir compte au Gouverne-

ment du Roi des nAcessites nouvelles qui lui etaicnt imposees

par les extremes difticultes de la situation.

Au surplus, mAmc au point de vue legal et conventionucl,

on me parait trop dispose a oublier quelques circonstances, qui

ont pourtant une grande portAe. Ainsi vous n’ignorez pas, Mon-

sieur le Comte, que le Roi Victor Emmanuel en accedaut aux

preliminaires de Villafranca a declare n’y consentir que pour ce

qui le concernait, e’est il dire seulement pour les stipulations re-

latives il la Lombardie.

C’est avec les memes reserves qu’on a procede A la stipula-

tion du traite de Zurich, de sorte que le Roi Victor-Emmanucl

n’a d’autre engagement vis-A-vis de l’Autriche que celui de res-

pecter la frontiAre qui separe leurs Etats respectifs.

Il est aussi tout-A-fait inexact que les troupes de S. M. aient

envahi les Marches et l’Umbrie sans une declaration de guerre

;

et le Cabinet de Turin n’a point manque de notifier au Baron

de Winspeare l’entree des troupes Rovales dans le territoire J*’a-

politain. Enlin l’occupation par des soldats italiens d’un terri-

toire italien on proie A la revolution, ne peut etre regardee comme

uue violation du priucipe de la non-intervention.

En 1847 l’Autriche a occupe Cracovie et l’a annexeo A ses

Etats en prenant pour pretexte la necessity d’eteindre un foyer

revolutionnaire ; Toccupation du territoire napolitain par nos trou-

pes est-elle moins legitime parce que elle a Ate demandee par

des milliers d’adresses au Roi, et sanctionnAe par la presque

unanimite du suffrage universel?

En vous eommuniquant ces observations d’une maniAre tout-

A-fait reservee je n’ai voulu que vous mettre A meme, Monsieur
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le Comte, de repondre verbalement aux remarques qu’on pourrait

vous adresser sur notre conduite.

Je me reserve de traiter avec quelque dSveloppement toutes

ces questions dans une Note que j’aurai l’honneur d'adresser aux

Legations de S. M. et qui reussira, je 1’espSre, 4 obtenir que le

Cabinet de Berlin porte sur nous un jugement plus favorable.

Agrees etc.

C. Cavour.

A Son Excellence M. Ic Comte Urassieh de Saint-Simon,

Turin.

Berlin, 24 decembre I860.

Monsieur le Comte,

C’est depuis quelques jours seuleinent que nous avons eu con-

naissance d’un decret portant la date du 8 novembre et publie

dans le journal officiel 11 Corricre dellc Marclic
,
par le quel le

commissaire extraordinaire de Sa Majeste Sarde dans les Mar-

ches, M. Lorenzo Valerio, confirme, au nom de son Souverain.

tous les privileges que le Gouvernement Papal a accordes au

Lloyd Autrichien. Si nous n’avions ignore jusqu’ici l’existence de

ce document, nous n’aurions pas manqu6 d’appeler plus tot dej;\

l’attention de M. le comte de Cavour sur deux passages qu’il

renferme et qui ont du etre pour nous le sujet d’une vive et pe-

nible surprise. M. Lorenzo Valerio, dans les considerants de son

decret prdcite, affirme entre autres que la Socicte commerciale

connue sous la designation de Lloyd Autrichien. n’appartient pas

4 la puissance dont elle porte le nom. J’avouc qu’il m’a 6te im-

possible de me rendre compte de l’argumentation par laquelle

M. Lorenzo Valerio a pu arriver 4 cette etrangc assertion, mais

je n’hesite pas 4 declarer qu’4 nos yeux le Lloyd Autrichien,

socicte dont le siege se trouve dans la ville allemandc de Trieste,

est en effet une Society Autrichienne.

M. Valerio on outre, exprime l’opinion que la ville de Trieste

n’est pas une Wile Allemande, et que ce n’est que par la force
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que les traites l'ont incorporee A l’Allemagne. Aussi aftirrae-t-il

quo la ville <lc Trieste a donnc des prouves non equivoques qu’elle

se considAre comme faisant partie de ITtalie et non pas de PA1-

lemagne. Je ne sais sur quels faits M. Valerio se fonde pour ac-

cuser la ville de Trieste de manifestations qui, selon nous, de-

rraicnt etre qualities de trahison contre la patrie commune. Mais

nous devrons liautement protester contre les conclusions que

M. Valerio a evidemment voulu tirer de faits aux quels il sc re-

fere sans lcs faire connaitre.

La Prusse B’est abstenue jusqu’A present de toute ingerence

dans les troubles auxqucls la Peninsula se trouve en butte de-

puis quelque temps. Mais elle s’est toujours reserve de s’opposer

A ce que le mouvement italion prenne un developpeinent qui ten-

drait A no plus respecter les frontiAres Alletnandes, telles que les

traites les ont tracees et telles qu'en vertu de ces memes traites,

la Prusse est obligee de les dofendrc. Or il est evident que le

decret de M. Lorenzo Valerio revelc des pretentious tout-A-fait

incorapatibles avec les droits de la Confederation Germanique.

Je ne doute pas que M. le comte de Cavour ne d&sapprouvc cn-

tiArement le langnge de M. Valerio. Mais puisque ce fonctionnaire

a parle au nom do Sa Majeste le Roi Victor Emmanuel, nous

manquerions A notre devoir si nous voulions passer sous silence

un incident qui doit neccssairement inquieter l’Allemagne sur les

derniers buts du mouvement italien.

D’ordre de Son Altesse Royale, Monseigneur le Prince Regent,

je vous invite done, Monsieur le Comte, A demander A Monsieur

le President du Conseil:

1° Si le Commissaire extraordinaire dans les Marches a r6el-

lement parle au nom de son Souverain, comme le texte du de-

cret Pannonce, et s’il a exprime Popinion de son Gouvernement

au sujet du Lloyd Antrichien et de la ville de Trieste;

2° Si dans le cas contraire M. Valerio a ete rectifie par son

Gouvernement.

En vous engageant A bien vouloir me rendre compte le plus

tot possible de la r6ponse de M. le comte de Cavour, je vous

autorise A lui laisser, sur son d6sir, copie de la prescute depeche.

Recevez, M. le Comte, Passurancc etc. etc.

SCHLEINITZ.
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Capira il lettore, dopo aver esaminato questi docu-

ment^ come io lo capivo p'rima di partire per Berlino,

cbe la missione aflidatami, riescir doveva assai scabrosa.

Devo pero dicbiarare cbe qual rappresentante del

mio Sovrano, io fui ricevuto e trattato colla maggior

cortesia, massime dal Re e dai Principi di Prussia, cbe

mi prodigarono personalmente i piu squisiti riguardi

;

cio cbe mi sono fatto premura di segnalare nel mio

rapporto al Presidente del Consiglio, al ritorno dalla

mia ambasciata, giaccbe anche la cortesia, particolar-

mente da parte dei Principi, ha un’ importanza tal-

volta ancbe politica.

Questo rapporto ,cb’ io daro qui per intiero (ineno

alcuni nomi propri) fti da me scritto in italiano ap-

pena ritornato, e quindi trasmesso al Ministero. Poco

dopo, il conte Cavour m’ invito a firmare una tradu-

zione francese ch’ egU aveva fatta fare dal cav. Blanc.

£ la minuta di questa traduzione cb’io qui ripro-

duco, dopo di averne riconosciuto la esattezza; giac-

cb6 mi e stato impossibile rivedere le due copie, 1’ una

in italiano e 1’ altra in francese ch’ io firmavo e rimet-

tovo al Ministero degli esteri.

Quantunque lo stile francese molto ritragga della

traduzione letterale dall’ italiano, bo creduto di la-

sciarlo tal quale, nel timore cbo correggendolo se ne

alterasse il senso.

Milan, lo 1? fcvrior 18G1.

Excellence,

A mon arrivee h Berlin, le 25 janvier dernier, je fus ro£U A

la gare du chemin do fer par M. le baron de Launay et je fus

sans retard presente par lui au Ministre des affaires ctrangdres

de Prusse, qui j’ai remis une copie de la lettre dont j’etais
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charge par S. M. le Roi, cn le priant en memo temps de me
procurer une audience de S. M: afin que je puissc lui presenter

mes lettres de creance, ainsi que la lettre autographe de notre

auguste Souverain. Le baron de Schleinitz fut tres-aimable avec

moi, mais notre conversation ne roula que sur des objets tout a

fait etrangers a la politique.

J’ai pu m’apercevoir aussitot que le titre d’ambassadeur qu’on

m'avait donne, tout en tlattant le Roi qui eomprenait l'intention

qu’avait eue mon Souverain en mo la conferant, genait d’autant

plus que depuis le temps de Frederic le Grand, il ce qui in’a ete

dit, aucun ambassadeur n’avait jamais ete envoye it Berlin. J’ai

fait sentir immediatement it ces Messieurs, par l’intermediaire

de M. de Launay, que je ne tenais point ft l’accomplissement du
ceremonial que comporte ce titre, et que je desirais sur toute

chose que ma quality d'ambassadeur ne ffit pour eux 1’occasion

il’aucun embarras. J’ai cru faire d’autant mieux en cela que nos

relations diplomatiques etant interrompues avec plusieurs gou-

vernements, notre prestige n’avait rien it gagner it ce que le

corps diplomatique fut mis dans le cas de nous faire une re-

ception officiellc. Ma facility it cet egard a produit sur le Minis-

tre la meillcure impression, et il s’en ost inontre fort satisfait.

On m’en donna le temoignage par des marques de distinction

et par des attentions toutes particulidres. C’est ainsi que Ton

mit it ma disposition, i>our tout le temps quo je resterais it Ber-

lin, une voiture de la Cour, et deux valets de pied qui se tinrent

it mes ordres & l’hbtel. Je ne profitai de la voiture que pour me
rendre chez le Roi et chez lea Princes de la famille royale. IX's

le lendemain de mon nrrivee je fus regu par le Roi et la Reine,

qui m’accueillirent avec beaucoup de Iwnte et de cordiality. Dans
les jours suivants, je fis visite it tous les Princes et aux Prin-

cesses de la famille royale, qui est nombreuse
;
je trouvai par-

tout l’accueil le plus parfait. Je fus invite trois fois il diner chez

le Roi, et une Ibis chez le Prince Royal, toujours avec les trois

ofticiers de ma suite; on me traita avec la plus grande dis-

tinction, me faisant entrer dans la chambre du Roi avec les

Princes avant le diner, de mime que le Roi me fit mettre cons-

tamment it sa droite it table, come je fus egaleinent it la droite

de la I’rincesse au diner du Prince Royal, et cela malgre la

presence de
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J’ai eru que ces details devaient trouver place dans ce Rap-

port, parcequ’ils penvent donner une idee plus precise de l’em-

pressement qu’a mis le Gouvernement Prussien A. correspondre

aux vues bienveillantes du notre.

Le Roi m’adressa toujours la parole de la manit’re la plus

aimable, seulement la conversation ne cessa pas de rouler sur

la Famille Royale, sur l'organisation des armees, beaucoup sur

la campagne de Crimes, sur les canons rayes, cela va sans dire,

et meme sur la campagne de 1859 ;
mais S. M. ne toucha point

A la poiitique actuelle, ni A tout ce qui s’est passe dans la Pc-

ninsule en 1860. Je ne crus pas pouvoir aborder le premier ces

sujets avec le Roi, ni entamer une conversation politique qu’il

me scmblait ne pas desirer
;
mais comme je tenais d’autre part

A exposer au Gouvernement Prussien do la maniere la plus posi-

tive ce que Votre Excellence m’avait charge de lui faire con-

naitre, et A accomplir pleinement mes instructions, je demandai

au baron de Scldeinitz une audience qu’il m’accorda aussitot, et

qui cut lieu le 1" fevrier.

Dans cette conference, j’ai d’abord dit au baron de Schlei-

nitz que Votre Excellence m’avait charge de donner au Gouver-

nement Prussien l’assurancc que le Gouvernement de S. M. n’avait

aucunement l’intcntion d’attaquer l’Autricbe; qu'il etait memo
resolu A s’opposer de toute manidre aux tentatives que le parti

avance pourrait preparer pour le eompromettre
;
que nous com-

prenions trfis-bien que notre entree dans les Marches et dans

l’Umbrie, ainsi que dans le ltoyaume do Naples, n’avait pas eu

un caractere regulier, et qu’elle avait dil naturellement deplaire

aux autres puissances, et particuliArement A la Prusse
;
mais qu’il

n’y avait eu pour nous aucun moyen d’agir autrement sans nous

laisser deborder par les veritables revolutionnaires, et sans met-

tre en peril l’ordre et la sfirete generale au dedans et meme en

dehors de PItalie
;
que cc mouvement des Italiens vers leur

emancipation n’etait point l’oeuvre artificielle, mais la manifes-

tation spontanee d’un sentiment irresistible, et qu’il n'etait donne

A personne d’arreter ce torrent, tandis qu’on potivait (et il y
avait un grand merite A le faire) le diriger et le contenir.

La Prusse, ai-je ajoute, conserve encore, je ne dirai pas de

l’animosite, mais une mefianco profonde contre la France, par

qui elle a ete humiliee pendant huit annees, il y a de cela cin-
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quanto ans. Comment la Prusse pourrait-elle reprocher a l’ltalie

de secouer un joug d'injustice ct d’humiliation qui pftse sur elle

depuis huit siecles ?

L’Einpcreur des Francais, continuai-je, n'a pas approuve,

lui non plus, nos demieres entreprises; il eut prCfere une confede-

ration Italienne ft la reunion de l’ltalie en un seul royaume; mais

nous avons lieu de croire qu’il voit maintenant dans cette unite lo

seul moyen d’arriver ft une pacification reelle de la Peninsula.

J’amenai ensuite l’entretien sur les deux points qui sont pour

nous les plus essentiels : la question do la Venetie, et la procla-

mation du Royaume d’ltalie par les Chambres qui vont etro

reunies prochaincment. Quant ft la Venetie, je parlai d’abord de

l’etat miserable oft elle se trouve, et de l’impossibilite qu’un tel

6tat de choses puisse durer; je m’appliquai ensuite ft prouver au

Ministre (pie lo quadrilattre n’est nullement neeessairc ft la de-

fense de l’AUemagne, dont la frontiero naturelle est marquee par

les Alpes qui la separent de l’ltalie, et que c’est precisement

cette frontiere qui forme une distinction geograpbique entre les

deux pays, la languc allemande au surplus et la langue italienne

etant parlees cbacune d’un cote dos nionts ft l’cxclusion do quel-

ques communes, insignifiantes.

Lo baron de Schleinitz me repondit qu’il fitait bien aise de

re^evoir les assurances pacifiques que je lui apportais do la part

du comte de Cavour, dont il apprecie au plus haut degre les

talents eminents ct les liautes qualites d’homme d’Etat. Nous

avons, dit lo Ministre, toujours eu la plus grande sympatliio pour

le Piemont, et nous suivons avcc le plus grand interet toutos

les phases de sa politique, parcequ’il y a une analogic frappantc

entre la situation du Piemont en Italie et celle de la Prusse,

en Allemagnc. Gertes nous ne pouvons approuver tout ce qui

s'est fait dans ces derniers mois; c’est ce que j’ai dft faire sentir,

bien ft regret, par la Note de M. Brassier de Saint-Simon; mais

nous eomprenons aussi combien votre position etait dedicate, et

que vous pouviez difficilement prendre un autre parti, aussi

n’avons nous pas rappele notre Ministre de Turin, malgre les vives

instances qu’on faisait aupres de nous pour nous y determiner.

Quant ft la Venetie, nous savons aussi combien elle est mal-

lieureuse, et que l’etat actuel des cboses ne saurait durer.

11 y a en Prusse beaucoup de personnes qui pensent que le
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quadrilatAre est necessaire a la defense des interets allemands

(le Baron, en disant cos mots, n’avait point du tout Pair de par-

tager cette inaniAre do voir)
;
mais quoi qu’il en soit, vous pou-

vez-etro certain que nous ne jotterons pas de 1’huile sur le feu, et

que si rAutriche so dispose tot ou turd a en venir it un arran-

gement pour la Venetie, nous n’y mettrons aucun obstacle.

Dans ee cas, ajouta eucore le Ministro, nous aurious seule-

menj a combiner les meilleurs moyens do garantir les interets

germaniques vers l’Adriatique.

Quant A la question de savoir ce que nous ferons dans le cas

assez probable oil le nouveau Parlement proclamerait Victor

Emmanuel Roi d’ltalie, nous no pouvons dire qu'uue chose: e’est

que nous nous attendons a ce qu'on ne nous mette pas le eou-

toau it la gorge. Nous chercherons par tous les moyens pos-

sibles it eviter une rupture de nos relations diplomatiqucs, tout

comme nous les nmintenons jusqu'ici. Le comte de Cavour, avee

son esprit eelaire, saura trouver un moyen de s’entendre avee

nous sur les moyens de sortir de cette difiiculte.

Comment en finirez-vous avee Rome, demanda eucore M. de

Schleinitz? — Je repondis que le comte de Cavour n’avait pas

perdu l’esperance de voir se resoudre avee le temps cette grave

question; qu’ainsi qu’il 1'avait dit ii la Chambre, il croyait possible

que le Pape restat it Rome avee le Roi d’ltalie; qu’en tout cas

il ne pensait pas que le chef du Catholicisme put abaudonner

Rome. La conversation se detourna ensuite vers des objets de

moindre importance
;
mais toujours le Ministre se montra con-

ciliant, et temoigna de s’interesser A notre cause.

Ces entrevues n’ont pas ete les seules interessantes parmi

celles quo j'ai eues a Berlin. En arrivant, je m’etais empresse de

voir le Prince de la Tour d’Auvergne, qui a etc trfis-sensible A

cette demarche: je l’ai revu frequemmeut depuis, et j’ai eu avee

lui des entrevues assez digues d’attention pour que j’en puisse

signaler ici a Votre Excellence les points les plus saillants.

L’Autriche, disait done le Prince, a manque le moment favo-

rable. Si elle vous cut attaques lorsque vous etes entres danB les

Marches et A Naples, la France ne pouvait rien faire pour vous,

mais si l’Autriche vient A mettre A present un pied au delA de

ses frontifires, soyez persuade que la France en raettra deux.

J’ai pu oonstatcr que les tiraillements outre la Franco et la
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Prusse continucnt toujours, et ont memo augmente depuis quelque

temps. Le Ministre de France s’est plaint surtout devant moi

des diseours belliqueux que le Itoi prononce t\ ehaque instant, et

it propos de rien, scion lui. Jl croit qu'en cas de guerre entre les

deux pays, la Prtissc scrait hors d'etat de resister; inais jepense,

pour mon comptc, qu'il y aurait asses a dire sur les rvsultats d'une

telle eventualite.

Le Prince m’a encore lu un rapport de l’amiral Le Partner

de Tinan, dans leqnel j’ai remarque avee une certaine surprise

des appreciations pins favorables it notre egard que je ne les

aurais attendues d'uu homme que je tenais pour nous etre hostile.

L'Amiral mandait que la place ne pouvait resister que peu de

jours 4 cause des mauvaises conditions, oit se trouvaient les as-

sieges, et des moyens energiques et de l’habilete deployees par les

assiegeants. M. de Tinan ajoutait que le Hoi Francois II aurait

probablement cede aux distances de 1’Einpereur qui lui conseil-

lait de capituler avant que la tlotte franfnise quittiit Gaiitc;

mais que plusiours ministres Strangers qui se trouvaient prits du

Roi l’avaient decide 4 continuer sa resistance. M. de Schleinitz.

a nie cette cireonstancc au Prince en ce qui coneerne le mi-

nistre de Prusse
;
je crois savoir, cependant, que M. Perponcher

devait etre envoye 4 Gaiite pour repondre 4 1'cnvoi fait par

le Roi de Naples du general Cutrofiano 4 Berlin. La derniere

fois que j’ai vu le Prince de la Tour d’Auvergne, il me dit que

le baron Schleinitz s’etait entretenu avec lui de la possibility

que l’amendement Vincke obtint la majority 4 la Cluimbre, et il

m’affirma que ce ministre lui avait dit ouvertement que Famen-

dement, fflt-il adopte, ne changcrait rien 4 la situation ni 4 la

politique du gouvernement.

J’ai encore vu quelquefois, pendant mon voyage 4 Berlin, le

General qui, decidement, en visitant l’ltalie i’annee dernrtre, a

change de maniere de voir 4 notre egard. En parlant avec moi

de la marche suivie par le Gouvernement Prussien, il la desap-

prouva nettement, et dit que la Prusse laisse 6chapper, ehaque

fois qu’elle se. presente, l’occasion de modifier sa configuration

territoriale, qui est des plus absurdes, sans avoir jamais le cou-

rage de rien entreprendre.

J’aurais pu facilement me mottre en rapport avec leg mein-

lires du parti liberal, et notauunent avec M. de Vincke, qui, lui
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aussi aurait dcsirfi me voir, mais persuade quo dans ce moment

le Iloi et son Gouvernement auraient pu prendre en manvaise

part une demarche de cc genre, j’ai evite de le faire. Cette re-

serve ne m’a pas empeclid du reste d’arriver au raeme resultat

que si j’avais vu M. de Vincke
;
car je me suis servi dans cette

conjuncture d’un trAs-ancien ami a moi, offieier superieur de Ca-

valerie en retraite, grand liberal, qui a etc plusiours fois en Italic,

et qui a toujours ete cliaud partisan de notre cause, par sym-

patliic pour lcs Italiens et en raison de l’identite do la situation

des deux pays. M. de s’est donne beaucoup de mouvement

aupri'S de M. de Vincke, et j’ai des motifs pour croire que le

bon vouloir et le savoir-faire du premier ont eu .qnelque influence

sur le recent vote de la Chambre Prussienne, lequel est un ve-

ritable evencincnt politique trts-favorable A. notre cause.

J’ai cru de mon devoir de profitcr de ma mission pour me
renseigner sur Pctat actuel de Partnee Prussienne. Je n’ai pas la

pretention dlivoir reuni, pendant le peu de jours que je suis reste

en Prusse, toutes les informations necessaires pour porter un

jugement complet sur cette grande armee; neanmoins, connne

j’avais ete dejA anterieurement trois fois en Prusse, dans le des-

sein d’cn etudier l’organisation militaire, et que, dans ce qua-

triAme voyage, je n’ai negligA nucune des circonstances qui m’ont

mis A meme de mieux appreeier les changements qui se sont

operes, je n’hesite pas A emettre en peu de mots mon opinion.

La Prusse conserve ses neuf corps d’armee (y compris celui

de la garde) tels qu’ils existaient dejA, chaque corps d’armee etant

compose de deux divisions d’infanterie, d’une de cavalerie, d’un

regiment d’artillerie, etc. etc. Mais une division entire d’in-

fanterie et une portion de la cavalerie et de l’artillerie n’etaient

mises sur pied — avec des cadres trAs-imparfaits — que pour

l’etat de guerre, et quelquefeis aussi pour des camps. Le grand

changement que Ton vient d’operer et qui est A peu prAs acheve.

consiste A rendre permanente la division d’infanterie et tout ce

qu’il y avait de landwher dans chaque corps d’armee. L’armec

par suite de cette mesure, a presque double son effectif de paix.

mais avec cette immense augmentation elle arrive A avoir juste

une division d’infanterie pour chacun de ses dix-huit millions

d’habitants, proportion que j’ai toujours regardee comme etant

celle que l’op ne peut en aucun cas depasser. Pour le surplus,
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rien n’a ete changfi dans l’armfie Prussienne, ni quant & ses re-

glemcnts ni quant 4 l’organisation de ses regiments, en sortc quo

la Prusse maintient ses bataillons 4 quatre compagnies et ses

regiments de eavalerie a quatre escadrons; c’est la formation

qu’elle regarde 4 juste titre comine la meilleure.

L’arroee prussienne a l’inconvenient quo ses goneraux et memo
beaucouji de ses ofticiers superieurs sont trop vieux, et n’inapi-

rent pas grande confiance 4 l’armee, d’autant plus qu’ils n’ont

pas fait la guerre. Elle a encore un systfime trds-nuisible 4

l’esprit militaire, eelui de ne jamais changer de garnisons. Mais

en revanche il regnc dans l’armce une discipline parfaite, et

nulle part les instructions theoriques et pratiques so font avec

plus d'ordre, d'activite et avec une gradation mieux combinee.

J’ai pu voir les canons rayes, dont on a forme les batteries

dans la proportion d'un tiers, les deux autrcs tiers etant com-

poses de batteries de douze et d’obusiers. Ces canons rayes sont

en acier et se diargent par la culasse, scion le systeme Waren-

dorf. on en dit beaucoup de bien.

En revenant de Berlin, j’ai juge 4 propos de prendre la rive-

gauche du Rhin pour donner un coup d'oeil aux forteresses de

Cologne, de Coblentz, et de Mayence, que Ton a considerable-

meut augmentees au moyen surtout de forts detaches. Toutcs

trois sont fort importantes par le developpement qu’ou lour a

donne, bien disposces et approvisionnees. J'ai egalement examine

dans cetto course trois pouts sur le Rhin, tous construits d’apres

le systeme aniericain : l’un 4 Cologne, l'autre 4 Strasbourg, et le

troisidue 4 Mayence. Celui de Cologne sort en memo temps au

chemin <le fer et 4 la circulation des pietons et des voitures;

il est assez eleve pour quo les bailments passent au-dessous, au

lieu que celui de Strasbourg, 4 mon avis, a le grand inconve-

nient de ne servir qu’au chemin de fer seulcment, et celui plus

grand encore d’avoir des portieres qui s’ouvrent pour livrer pas-

sage aux batiments, ce qui exige un double mccanisme selon

moi trop complique. Le pout de Cologne est en plein exercice;

celui de Strasbourg est acheve, mais non encore ouvert au pu-

blic; celui de Mayence est 4 peine commence, et j'ignore sur

quels plans. J'ai cru cniivonablc de parler de ces pouts et d’in-

sister surtout sur la difference qui existe entre celui de Cologne

et celui de Strasbourg, puisqu’il s’agit do fairc un pout a Plai-
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sance et probablement d’en etablir d’autres dans la suite sur lo

Pd; et il serait fort regrettable qu’en consideration d’une econo-

mic do quelques ccntaines do mille francs on reculat devant la

construction d’un pent do nature it satisfaire il la fois aux be-

soins eivils et militaires, surtout alors qu’il s’agit d’une forteresse.

Notre Consul it Cologne m’a assure que pour faire connaitro le

pont de Cologne, qui est, je crois, le plus complet, il a envoye

au Ministdre des travaux publics a Turin les dessins ct les de-

tails de la construction.

Je ne saurais terminer ce rapport sans raentionner it Votre

Excellence l'accueil parfait que j’ai re^-ii a Francfort de M. de

Barral et it Berlin de M. de Launay; j’ose meme rendre it ces

deux diplomates le temoignage qu’ils represcntcnt trfis-dignement

le Gouvcniement du Roi dans ces deux villes importantcs.

La Makmora.

Or mi siano lecite poclio e brevi osservazioni su que-

sto mio rapporto.

Osservero anzitutto die fin dal 1861 gia si mani-

festava quella rivalita fra la Prussia c la Francia che

scoppiar doveva quindi in modo cosi tremendo nel 1870;

o die mentre il Ministro di Francia faceva cosi buon

mercato dell’ esercito prussiano, io fin d* allora lo giu-

dicavo capace di misurarsi coi piu grandi cserciti, come

ebbi anche piu volte a manifestarlo dentro e fuori della

Camera.

Ne 6 da stupirsi che in Europa, e militari e diplo-

matic ignorassero il gran valore intrinseco dell’ eser-

cito prussiano, giacche nella stessa Prussia poclii erano

quelli che avessero piona fiducia nell’ esito, massime

delle primo battaglie. Cosicclie io sono intimamente

convinto che mai la Prussia avrebbe osato, nel 1866

attaccare 1’ Austria senza la nostra alleanza.

A questa alleanza appunto mirava il partito nazio-
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nale como gia si scorgo da quel rapporto, e assai me-

glio ancora si potrk rilevare dnllA seguente lettera

curiosissima, die mi indirizzava il mio vecchio amico,

citato nel rapporto stesso, al momento oh’ io stavo per

lasciar Berlino.

Berlin, 5 fovrier 1661.

J’essayerai si je vous trouverai chez-vous, pour vous dire mon
dernier, mon tout dernier adieu pour cette vie. Je suis si heureux

do vous avoir vu une fois encore avant de quitter la terre. Vous

avez 6t<’ a la Chambre pour entendre un bavardage qui doit

vous etre par trop eonnu. Une chose avait de I’interet pour

vous; l'amendement Viiicke A cause de l’ltalie. M. Vincke dira

demain, que non settlement la Prusse et VAlletnagne tie doivent

pas se battrc contrc Vunion des ltaliens, mats qu’att contruirc

,

nous, la Prusse et VAlletnagne devrions souhaiter Vunion de

Vltalie, cl la favoriscr, parccque Vltalic sera notre allie naturel

contrc toutes les Puissances qui souhaiteraient, que VAllcmagne ne

suive pas Vexemple de Vltalie.

Vous connaissez l’influence de M. Vincke. Tout le monde

excepte le KrcuUecitung parti, sera pour lui.

Peuscz que M. Vincke 6tait en 1849 CONTRE la cession de

Venise, et qu’il voulait la guerre pour rAutriclie, de manifire

que je l’ai tape un tout petit peu dans ma brochure, et vous

verrez que c’est une j>etite victoire, que nous avons gagnee.

J’espAre que le Roi sera content de l’ndresse, car on a eli-

mine tout cc qui pouvait lui deplaire, et mis dedans ce qui lui

plaira

N’est-ce pas que cela marche joliment chez nous?

Je gagnerai mon pari que dans un an les Hohenzollem serout

A la tete de l’Allemagne. Guillaume l r Empereur d'Allcmagne.

II mio amico sboglio soltanto di data, e moriva

disgraziatamente poco dopo, senza vedere realizzarsi

quella sua profezia.

Iigli ora un patriota piu che ardente, esaltatissimo
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per tutto cio die riguardava la nazionalitd gerinanica

;

nia uomo d’ ordine aim tutto, egli si esaltava non meno

contro i rivoluzionari, che disapprovava in ogni occor-

renza; piu di me se 6 possibile.

Prima di morire egli mi scrisse ancora una lettera

di 12 pagine fitte, dalle quali estrarro i seguenti passi.

Accennando agli inconvenienti della Landwehr, che

allora appunto (nel 18G1) si stava eliminando dall’ eser-

cito attivo, cosi si esprime

:

La Landwehr dc 1813 fut le produit de quelques tetes fan-

tastiques, tout comme les bataillons volontaires etc. Nous avons eu

150 niille homines de cette esptee qui n’ont pas fait ce que 75 mille

inieux formes auraient fait. 50 mille homines ont succombe it

la formation et it la composition. De 110 mille fantassins de

la Landwehr il n’y en a pas 25 mille, qui aient passe au debt

de l’Elbe (non il Reno). La Landwehr de 1816 (quale duro fino

al 1860) absolument differente de sa soeur ainee, fut, et est

neanmoins, l’abus le plus affreux de la meilleure mali'ere.

Entra quindi in molti particolari per provare che

la Landwehr del 1816, era differente e migliore di

quella del 1813, ma cio malgrado soggiunge:

Il serait trop long et trop ennuyeux pour vous, de vous expli-

quer plus largement la verite, que la Landwehr (quella che

appunto nel 1861 si escludeva dall’ esercito attivo) Hail la reserve

la plus miserable, et la plus ch'cre qu’on puisse imayiner.

Codesta opiuione poco favorevole alia Landwehr, non

era soltanto del mio arnico, giacche in quel caso io non

P avrei qui prodotta. Io ne feci parola, perche cosi la

pensavano su quella istituzione tutti i militari prussiani.

K da noi nel 1871, credendo imitare la Prussia, si di-

struggono 80 battaglioni attivi, per fame compagnie
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distrettuali in condizioni assai peggiori della Landwehr

prussiana ! *

II mio amico ritornando poi alia sua scommessa che

quanto prima * Wilhelm I" scrait Empcrcur dcs Alle-

mands, » soggiunge:

Je vous ai (lit, quo notre Roi est beaucoup trop bon, trop

pacifiquc i>our profitcr dcs Gvenements favorable* ;t sa maison,

mais sans le vouloir il sera porte it la place honorable.

II scrait difficile 4 decrire comme l'idee de l’union germani-

que sous Wilhelm I se divulgtia non seulement en Prusse, mais

dans toute l’Allcmagne.

Ogni qual volta, riandando le cose passate, mi torna

alia memoria questo pronostico sugli event,
i
germaniei,

il pensier mio si rivolge e lo associa quasi sompre per

la sua grande analogia, ad un altro ricordo, poco piu

antieo, e non mono curioso del nostro risorgimento.

Era il mese di giugno del 1846, e ritornando io

dal cosi detto viaggio d’ Oriente, dopo aver visitato

la Grecia, la Turchia e un po’ 1’ Egitto, m’ imbar-

cavo in Alessandria sopra uno dei vapori del Lloyd di

Trieste.

Appena oro a bordo, io facevo la conoscenza di due

distinti passeggieri che tornavano da un’ interessante

escursione nell’alto Egitto.

Erano questi il principe Colloredo ed il conte Ga-

blentz : il primo colonnollo e 1’ altro capitano, entrambi

al servizio dell’ Austria. Essendo 1’ uno e 1’ altro educa-

tissimi e non mono istrniti, io passavo assai volentieri

durante la navigazione le molte ore del giorno e della

sera a conversare con loro d’ un po’ di tutto. Diretti

come eravarao a Trieste, il vapore approdava a Corfu,

per far carbone e prender viveri, senza che fosse lecito

a chicchessia di scendere a terra, o salire a bordo, per
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non infrangere le regole sanitarie stabilite, nello scopo

assai vantaggioso di diminuire il piu possibile la qua-

rantima di rigore per lo provenienze dell’ Egitto.

A1 cuoco soltanto col primo cameriere era concesso

di andare in determinati locali accompagnati da guar-

die sanitarie a prendere le provviste colle solite fumi-

cazioni, disinfettazioni ed altre cautele, cbo non pote-

vano pero impedire a quegli inservienti di domandare

da lontano ai Corfiotti, die cosa era avvenuto in Eu-

ropa nelle due ultimo settimano. giacche nel 1846 di

telegrafi appena so ne parlava.

Non era, come ben si capisce, la sola curiosita che

spingova il cuoco e il suo compagno ad aceattare no-

tizie, ma un sentimento assai naturale, anche in molti

che non sono ne cuoclii nb camerieri, ne barbieri, il

piacere di farsene un mcrito collo spacciarle. Infatti,

appena quei due individui tornavano a bordo, tutti si

facevano intorno a loro, per domandare non gia - che

cosa avevano comprato » ma * che cosa c’era di nuovo. »

« Il Papa b morto » disse primieramente uno di

loro; e fin qui pochi se ne commossero, essendo assai

naturale, che un vecchio Pontefice passasso all’ altro

mondo, come tutti gli altri vecchi, Papi e non Papi;

ma descrivere non saprei lo stuporo e la sensazione che

si produssero fra gli astanti, quando i novellieri sog-

giunsero, che il nuovo Papa e re Carlo Alberto, si

sarebbero mcssi alia testa di un gran movimento libe-

rale in Italia.

Com’ era naturale, navigando quindi da Corfu a

Trieste, non si parlava d’ altro, e piu d’ una volta mi

avvenne di dire scherzando ai due distinti ufficiali au-

striaci, miei compagni di viaggio, e particolarmente

1’ ultima volta ch’ io stringeva loro la mano, a Trie-
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ste, finita la quarantena : — Sarebbe curioso che doves-

simo fra poco tirarci delle cannonate!— Infatti il prin-

cipe Colloredo non tardd, nel 1848, a diventare gene-

rale di divisione, e il eonte Gablentz, che percorse una

delle piu brillanti carriere nelle ultime guerre, gi& era

contro di noi come generale di brigata a Vercelli e a

Palestro nel 1859, per diventare poi generale coman-

dante di corpo in Daniinarca, e nella campagna del 18(36

in Boemia.

Or quanti interessanti confronti e utili osservazioni

non si potrebbero fare su questi due curiosi prono-

stici, per chi ne avesse il tempo e i mezzi?

Non avendo io ne 1’ uno ne l’altro, mi limitero o con-

statare che se si sono entrambi piu o meno verificati,

bisogna pur attribuirne la massima parte alia Prov-

videnza che permetteva, in Germania come in Italia,

ad alcuni uomini di preparare il terreno, ad altri di

raccoglierne i frutti. E noi Italiani, a quella Provvi-

denza dovremmo essere tanto piu grati, che senza le

strepitose vittorie dei nostri ultimi alleati, riuscimmo

a costituire la nostra Unita Nazionale, piu completa ed

omogenea di qualsiasi altra, ed in condizioni tali da

poter sviluppare le immense nostre risorse, e godere i

tanti pregi di questa Penisola privilegiata, senza ferire

nb gl’ interessi ne i diritti delle altrc nazioualita.

Vi ha per6 chi vuol credere, o far credere, che al-

P Italia non deve bastare la sua indipendenza e la sua li-

berty, e va predicando ch’ essa ha bisogno di gloria

militare, e che deve procacciarsela in qualunque modo,

anche a costo di far scorrere fiumi di sangue, senza

di che non potra mai prendere un posto onorato tra

le nazioni.

Or bene, quantunque piu che per gusto, per una
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vera passione, ai railitari e a tutto cio che al military

si riferisce, io abbia dedicato tutta la mia vita, io re-

spingo questi consigli, perche scellerati, e piu che scel-

lerati, assurdi. La storia antica e la raoderna del pari

c’ insegnano, che anche coi migliori eserciti le vittorie

e le sconfitte si alternano il piu delle volte, senza che

sia dato agli uomini di conoscerne le vere cause
;
men-

tre si couosce dalla stessa storia, che le grandi glorie

militari menano le nazioni ai grandi disastri. perche i

trionfi militari inebriano piu o meno tutti, governanti

e governati, e particolarmente coloro che meno ne

hanno il merito; perche non si puo trionfare senza

umiliare; e le umiliazioni mal si sopportano, e prepa-

rano le riscosse.

Or quando si pensa che le vittorie, come le scon-

fitte, le grandi glorie come i grandi disastri costano

denari a railiardi, e vittime umane a centinaia di mi-

gliaia, e lecito sperare che gl’ Italiani, liberi o indipen-

denti, ripudieranno codeste teorie, seminate con arte

diabolica, da pochi veri barbari, per compromettere il

nostro stupendo avvenire.

Itivolgendo nuovamente lo sguardo a Berlino, e

noto che 1’ emondamento Vincke in favor dell’ Italia, il

giorno stesso che io lasciava quella citta, passo a grande

maggioranza. Or, checche ne dicesse prima il barone

Schleinitz al Ministro di Francia, io sono persuaso che

quel voto non rimase senza effetto.

Se il Governo prussiano non corse di galoppo ad

afferrare il programma nazionale, come il mio amieo

e altri focosi patriotti suggerivano, si avvicino passo

passo, e colie dovute precauzioni, al medesimo, piu che

non si crede, o a meglio dire non si e per un pezzo

creduto.
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Infatti, fu poco ilopo chiamato al Ministero il conte

Bistnark, gii noto per la sua antipatia verso 1’ Austria,

e malgrado die egli fosse personalmente antipatico nelle

alte sfero prussiane.

Or qui faccio punto; e il lettore trovera in questi

ricordi una gran lacuna per cio che riguarda la sto-

ria delle nostre relazioni colla Prussia, alle quali io

rimasi personalmente estraneo. Nei tre anni che segui-

rono, io non ebbi piu a ricordare le impressioni lascia-

temi dalla mia missione a Berlino, se non che in oc-

casione d’nn assai lungo discorso, che feci alia Camera

per combattere i progetti del Ministro della guerra,

che esagerando i pregi dell’esercito francese, voleva da

noi cambiar molte cose, solo per il vezzo, assai comune

allora, d’ imitare la Francia.

Io ricorsi in quell’ occasione all’ esempio della Prus-

sia, asserendo che quantunque non avesse da piu di 40

anni fatto la guerra, 1’ esorcito prussiano era in molte

cose suporiore al francese. La mia proposta di sospen-

dere i cambiamenti, fu respinta a gran maggioranza.

Da quel giorno, io non vidi piu il conte Cavour,

che moriva pochi mesi dopo, lasciando dietro di sfe,

non solo un cordoglio profondo e universale, ma una

grande e pericolosa oscillazione in tutte le faccende,

si di politica interna che esterna.

Sul finire di quello stesso anno 61, cedendo alle

vive e lusinghiere istanze del barone Ricasoli, allora

Presidente del Consiglio, dopo molta esitanza accettavo

di andare a Napoli, qual Prefetto di quella provin-

cia, e Comandante Generale dell’esercito stanziato in

quell’ ex-regno, di cui mi si voile pur dare la direzione

politica.
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IL MINISTERO COST1TUITO

DOPO LA CONVENZIONE DEL SETTEMBHE 1864.

Non e qui il caso di riferire tutto cio che mi e toccato

fare e sopportare a Napoli nei tre anni circa che io cola

rimasi, con incarichi civili e militari cosi svariati. Mi

sara pero lecito asseverare che mai nella lunga mia car-

riera io mi sono trovato avvolto in maggiori difficolta.

Sotto il peso delle piu gravi e complicate respon-

sabiliti mi toccava di lavorare giorno e notte per cor-

rispondere coi Prefetti, Sotto- prefetti e Sindaci, di circa

sei milioni d’abitanti, e coi Comandanti militari di

ottanta mila uomini di truppe frazionate, onde repri-

mere un furente brigantaggio, scatenato in mezzo alle

passioni politiche dalla malvagita di pochi, e alimen-

tato dalla ignoranza e dalla ignavia di molti.

A cio si aggiungano le modificazioni e oscillazioni

continue di tre Ministeri che si succedettero in quel

periodo, ognuno dei quali pretendeva il possibile e

1’ impossible, non che la precipitazione con cui si pose

mano alia riforma di tutte le leggi e regolamenti,

comprcso il reclutamento e il sistema monetario, e si
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capira quanto fosse ardua la posizione di chi si vo-

leva respousabile di tutto e di tutti, mentre era fatto

bersaglio alle ire e ai rancori di moltissimi lesi piu o

meno nei loro interessi, o nelle loro speranze.

Non spetta a me il giudicare se io sia riuscito

:

certo e perd, die se non ho fatto naufragio in quei

tre anni di continua burrosca, cio dimostra che quelle

provincie non erano ingovernabili, come si pretendeva.

Basti dire, che ancho quando codeste provincie

erano maggiormente infestate ed atterrite da numerose

bande, a piedi e a cavallo, condotte da feroci masna-

dieri, si percepivano le imposte, e si eseguiva con

regolarita il reclutamento ordinario, e contemporanea-

ment-e uno straordinario sulle leve passate.

Infatti il fondo di quelle popolazioni k ottimo, e

so in esse messero radici le brutte piaghe della ca-

morra e del brigantaggio, si deve assai piu attribuire,

alia timidity delle plebi, che alia loro malvagita
;
e piii

che ad ogni altra causa, ad un lungo deplorabile regime,

durante il quale si favoriva 1’ ignoranza, e si gover-

nava colla superstizione e colla corruzione.

Io mi Bono creduto in obbligo di toccar di volo la

condizione in quel tempo delle provincie napoletane, e

accennare brevemente quali erano le niie incombenze

e le mie preoccupazioni, per dimostrare che in tutto

quel periodo cb’ io cold, comandavo, dovetti rimanere

completamente estraneo, non solo alle relazioni nostre

colla Prussia, ma a tutto cid che avveniva fuori d’ Italia.

E appunto mentre io mi trovavo a Napoli scop-

piava la guerra di Danimarca, provocata, secondo alcuni,

espressamente dal Gabinetto di Berlino, nella speranza

di trascinare 1’ Austria in una falsa posizione.

La questione danese, o per meglio dire dello Schle-
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swig-IIolstein era talmente complicata e oscura, che

Lord Palmerston non essendo riuscito diplomaticamente

a impedire quella gueira, soleva spiritosamente rac-

contare, che tre soli individui conoscevano a fondo

quella imbrogliata controversia. Uno era il principe

Alberto, che disgraziatamonte era morto; il secondo un

uomo di Stato danese, che era impazzito; il terzo lui,

Lord Palmerston, che 1’ aveva dimenticata.

Io m’ immagino che piu d’ una volta, 1’ Ingliilterra

e la Francia dovettero pentirsi di non aver potuto

mettersi d’ accordo che per astenersi e lasciar fare. Ma
siccome tale fu appunto la condotta politica di quelle

duo grandi Potenze marittime, senza dubbio le piu

interessate a che la Danimarca non fosse indebolita,

e naturale che le altre Potenze rimanessero semplici

spettatrici di una lotta quasi senza esempio, per la

disproporzione delle forze combattenti : com’ era natu-

rale che la Danimarca malgrado la sua onorevolo resi-

stenza, e il molto valore spiegato dal suo piccolo eser-

cito, soccombesse alle scliiere riunite della Prussia e

dell’ Austria.

Per 1’ Italia quello spettacolo era tanto piu dolo-

roso, in quanto si doveva allora supporre che 1’ al-

leanza Austro-Prussiana si sarebbe prolungata ed estesa

anche alle faccende estranee alia Germania, con gra-

vissimo danno della nostra questione Veneta.

Cosi infatti la pensavano tutti a quell’ epoca.

Per conto mio, tenuto allora intieramente all’ infuori

della politica estera, non solo dalle mie molte faccende,

ma eziandio dalla lontananza in cui io mi trovavo dal

centro del Governo, dovevo tanto piu confermarmi nel

credere che P Austria e la Prussia avessero stretto

un’ alleanza seria e sincera, quando seppi che il Go-
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verno prussiano aveva nominato il generale Willisen

per 8uo rappresentante in Italia. Interpellate a Napoli

dal Ministoro sulla venuta in Italia di quel generale

nel 1849, io dovetti ricordare che egli poco prima

della guerra di quell’ anno si era a me presentato a

Sarzana dopo di aver visitato tutto il rimanente del no-

stro esercito concentrate fra Alessandria e la Lomel-

lina; e die munito com’ era di una commendatizia del

nostro Ministro della guerra, io gli aveva fatto vedere

le truppe della mia Divisione colla massima confidenza,

tanto pin ch’ egli mi dieeva essero cola di passaggio

per andare in Toscana, poi a lloma e Napoli. Invece,

egli si trovava poco dopo al seguito del maresciallo

ltadetzki durante la campagna di Novara. Io ignore,

se fu dietro a questa mia dolorosa rivelazione, o per

altre ragioni che il Ministero chiese e ottenne dalla

Prussia 1’ invio d’ un altro rapj>resentante
;
ma comun-

que, rimase in me 1’ impressione che la Prussia fosse

assai meglio disposta per T Austria che per noi. Tanto

piu che, se il Gabinetto di Berlino, per far cosa grata

al He d’ Italia, non mando piu a Torino il generale Wil-

lisen, lo destino pero alia Corte di Roma, ove moriva

poco tempo dopo, mentre io ero a Napoli.

Io ero tuttavia sotto questa impressione quando

veimi chiamato da S. M. nel settembre del 1864 a

formare un Ministero, dopo i luttuosi fatti di Torino:

fatti tanto piu deplorevoli, che oltre all’ avere sconvolto

per alcuni giorni quella priraa Capitale del nuovo Re-

gno d’ Italia, facevano temere una profonda scissura fra

le antiche e lo nuove provincie della Mouarchia. Fu

appunto per scongiurare questo grave pericolo ch’ io

accettavo il penoso incarico, coi ministri Lanza, Sella

e I’etitti, che al par di me non esitarono a sacrificure
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ogni altro lor sentiinento, pur di cavare il paese da

quella minacciosa situazione.

1

Se il Ministero caduto anziche mandarmi a Parigi

quando appunto vi stava negoziando la Convenzione,

alia quale io ero decisamente contrario, mi avesse la-

sciato andare per mio conto, come era mia intenzione,

in Daniinarea, per visitare non solo il teatro della guerra

cho ivi si era combattuta, ma eziandio gli eserciti prus-

siani e austriaci, vi avrei assai probabilmente potuto

scorgere che 1’ alleanza fra quelle due grandi potenze

non era cosi intima e sincera come si poteva credere;

ma giudicandone cosi da lontano io dovevo ritenere

cho colla preda che esse striugevano fra le loro mani

avrebbero potuto soddisfare almeno per qualche tempo

il loro appetito di gloria e di dominio.

Due circostanze venivano inoltre a farmi supporre

che Ja Prussia non sentisse ancora il bisogno della no-

stra alleanza.

L’ una era ch’ io avevo visto al Campo di Chalons

dove si trovava 1’ Imperatore una numerosissima comi-

tiva di uffiziali prussiani presieduta dallo stesso mini-

stro della guerra generate Roon. Il modo col quule

quei distinti uffiziali avevano corrisposto al grazioso

1 A questo primitivo nucleo d'individui, appartenenti tntti alio

anticlie provincie, si associarono quiudi, il conun. Jacini, il conto To-
relli, i senatori Vacca e Natoli, cosicche il Ministero era cosi for-

mato da 8. M :

lo colla l’rcsidenza tenevo il portafoglio degli nffari esteri, e prov-

visoriaraente quello della marina.— Il Ministro Lanza, quello dell’in-

terno.— 11 Ministro Sella, quello delle finalize.— Il Ministro Petitti,

quello della guerra.— 11 Ministro Jacini, quello dei lavori pubblici.

—

Il Ministro Vacca, quello di grazia e giustizia.— Il Ministro Natoli,

quello dell’ Istruzione pubblica. — Il Ministro Tobelli, quello d’agricol-

tura e commercio. Poche settiniane dopo venire nominato il generale

Anuioletti a Ministro della marina.
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iuvito del Sovrano di Francia, e la maniera colla quale

erano accolti e festeggiati al campo francese, mi da-

vano a credere die la Francia avesse non solo perdo-

nato alia Prussia e all’ Austria la loro invasione della

Danimarca, alia quale il Gabinetto di Parigi si voleva

dapprima opporre anche colie armi; ma fossero anche

d’accordo tutti sulla divisione delle spoglie e su le tran-

sazioni die le due grandi potenzo germaniche, or rivali,

ed or alleate si proponevano. Una cosa perd mi aveva

colpito in quella mia escursiono di pochi mesi : che tutte

le fortezze dalla parte della Germania si erano ingran-

dite e modificate secondo i nuovi sistemi, mentre dalla

parte della Francia nulla si era fatto, e nulla si fa-

ceva. Questa fiducia della Francia era per me tanto piu

inosplicabile, cbe nel 1859 rimpcratoro troncava la

guerra coll’ Austria a Villafranca, dicendoci esservi for-

zato (e diceva il vero) dagli armamenti della Prussia,

che lo avrebbe minacciato sul Reno, assai mal difeso.

L’ altra circostanza, che mi faceva credere allora

la Prussia assai poco disposta a legarsi con noi contro

1’ Austria, erano le informazioni che mi dava il conte

de Launay, ministro del Re a Berlino, fin dai primi

giorni ch’io assunsi l’incarico di Ministro degli Esteri.

Il conte de Launay mi assicurava che dopo aver inta-

volato un progetto di trattato di commercio, d’ordine

del Ministero che mi precedeva, e quando, malgrado

varie peripezie e molte difficolta si era riusciti a met-

tersi d’ accordo, giunto il momento di concludere, il

Gabinetto di Berlino un po’ con un pretesto un po’ con

un altro, si rifiutava a firmare quel trattato, per il quale

prima dimostrava tanto interesse e tanta premura.

Non esitava il conte de Launay a ripetermi che gli si

era raancato di parola, e si mostrava cosi risentito che
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accettb poco (lopo assai volentieri la proposta ch’ io gli

facevo di andare ministro del Re a Pietroburgo anziche

ritornar a Berlino.

Come spiegare il procedere del Gabinetto di Ber-

lino? Consultando le corrispondenze e le pratiche re-

lative a quell’ affare che si trovavano al Ministero io

dovevo ritenero ehe al conte di Bismark non paresso

anche venuto il momento di fissare la sua politica

rispetto all’ Italia. Il earattere dello nostre relazioni

colla Prussia doveva naturalmente dipendere dalla piega

che avrebbero prese le sue trattative coll’ Austria : e

come in dato circostanze una riservatezza poco bene-

vola verso di noi poteva essero il prezzo di conces-

sion! importanti da parte di quella potenza, cosi in

circostanze diverse la nostra alleanza poteva divenire

un mezzo di premere sul Gabinetto di Vienna, o pre-

munirsi qualora 1’ Austria respingesse le sue proposte.

Lo svolgiuiento delle innumerevoli fasi che assunse la

vertenza onde venne 1’ alleanza colla Prussia, e quindi

la guerra all’ Austria, e che in parte soltanto possono

essere qui riprodotte, provano che quelle supposizioni

erano abbastanza fondate. Intanto nei primi giomi di

novembre si apriva il Parlamento in Torino per discu-

tere anzitutto la gravissima questiono del trasporto

della Capitate, che era conseguenza della Convenzione

di Settembre.

Non e qui il caso di riferire come in occasione di

quella Convenzione io fossi dal Ministero Minghetti

prima ricercato, poi dispensato, e quindi forzato di re-

carmi a Parigi. Ilacconterd forse in un altro mio scritto

questo curioso episodio della mia vita politica. Ci6 che

non sara fuori di proposito di qui ricordare si e, che

negli abboccamenti che ebbi col Ministro degli Esteri
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di Francia e collo stesso Imperatore, quantunque 1’ uno

e 1’ altro assai poco soddisfatti di me a causa delle

inolte diffieolta ch’ io vaticinavo per 1’ Italia di man-

tenere i patti della Convenzione, io potci di nuovo per-

suadenni quanto il Governo francese fosse ben disposto

per noi nella questione Veneta.

Egli e ancho in quella persuasione che avendo io da

parlare alia Camera (12 novembre 1864) nella grave

discussione per il trasporto della Capitale, e dovendo

pur qual Ministro degli Esteri accennare alle nostro

relazioni internazionali, e particolarmente alia ipiestione

veueta tenninavo il mio discorso didiiarando che sc

avcssi potato conferire in proposito coll’ Imperatore cl’ Au-

stria, avrei avuto da csjwrre ragioni di inicrcsse reciproco,

tali da indurlo a ccderc la Venezia.

Taluni, e particolarmente il deputato Boggio, vollero

vedere in quelle mie parole una minacoia all’ Austria.

Come io ebbi a dicliiararlo alia Camera, rivolgendomi

appunto al deputato Boggio, io non bo avuto mai il

pensiero di minacciare. Solo io rairava a cio si sapesse

a Vienna die noi eravamo allora abbastanza bene in-

formati per sapere die 1’ alleanza Austro-Prussiana per

la guerra di Daniinarca, lungi dal soffocare lo rivalita

anticbe e profonde fra quelle potenze, ajipena cessate

le ostilitii le avrebbe piii che mai ridestate: e volevo

si riflettesse, che nel caso di una rottura 1’ Italia non

avrebbe certo mancato di profittarne per giungere in

un modo o nell’ altro all’ acquisto della Venezia, e

1’ Austria senza la Venezia sarebbe stata assai piu forte.

Meglio che a Vienna pare si capisse a Berlino la

situazione alia quale accennavano quelle poche parole

da me lanciate alia Camera; giacche il conte Bismark

mentre raddoppiava la sua sorveglianza a Vienna e a
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Parigi, ci faceva dire poco dopo, che il trattato di com-

raercio sarcbbe stato ripreso, c ci ripeteva in tutte le

occasioni cho 1’ Italia e la Prussia avevano un grande

e comune interesse a star unite e andare d’ accordo.

Pero, anche in Austria si cominciava a scorgero il

pericolo per la Monarchia di un possibile accordo fra

la Prussia e P Italia; nia non sapendo ancora decidersi

al sacrifizio della Venezia, il Gabinetto di Vienna si

rivolse a quello di Parigi. Cosicche il ministro Nigra mi

dirigeva il 19 novembre una comunicazione che per la

sua importanza e opportunity riprodurro testualmente.

I'nrigi, 19 novembre 18Gl.

Chiamo su quanto sto per dirle tutta la sua attenzione.

Dal discorso da me avuto con Drouyn de Lltuys e da altre

informazioni, di sorgente diversa, nia egualmente degne di fede,

mi risulta:

Che 1* Austria non sarebbe aliena dal riconoscero il Regno

d’ Italia, e di stabilire con noi regolari relazioni diplomatiehe;

Che a questo fine non richiederebbe da noi una rinuncia alia

Venezia, ma si coutenterebbe d’ avere 1’ assicurazione che 1’ Italia

adempirebbe lealmente i doveri internazionali verso 1’ Impero

Austriaco

;

Cho l’Austria non sarebbe aliena dall’ intavolare con noi trat-

tative di commercio;

Che l’Austria desidererebbe che i negoziati pel riconoscimento

passassero per lc mani della Francia o coll’ aiuto dei buoni ufticii

di questa potenza;

Clie la tendenza della politics austriaca e dell' opinione pub-

blica a Vienna si pronunzia nel senso d’ un riavvicinamento del-

1’ Austria colla Francia e quindi con noi

;

Che la Spagna potrebbe essere ridotta a seguire 1’ esempio

dell’ Austria e a riconosccre il Itegno d’ Italia

;

Che la Spagna si contenterebbe che si lasciasse al Fontefice

un potere temporale anche limitato, cioS anche piti limitato dei

possessi attuali, purche realmente indipendente.
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Tuttc questo cose non sono che intenzioni e disposizioni

d’ animo. Non hanno finora nessun carattere ufficiale, non pos-

sono ancora considerarsi come proposizioni. Tuttaria, anclie sotto

questa forma, hanno un grado di probability c di gravity tale,

da me ritare che il Governo del Re le ponderi e ci pensi.

Tocca a Lei, signor Generale, il riflettere a tutto cid e con-

siderare se non sia venuta l'ora d’entrare in una via nuova,

non scevra d’ inconvenienti, ma che ha il vantaggio d’ essere

molto aperta e di proporsi uno scope ben chiaro, ben definito.

di tutta evidenza e di esito sicuro, per quanto possono essere

sicuri i calcoli umani.

Soggiungerd che questo piano pub essere eseguito solamente.

a mio giudizio, dal presente Ministero. Ella ha 1’ autority neces-

saria per farlo prevalere nella pubblica opinioue del pnese.

11 piano sopra tracciato, perchd abbia una ragione d’ esistere.

deve essere accompngnato da un fatto interno grave. So che tocco

un punto delicato per tntti e speeialmente per Lei. Ma so che

a Lei si pud e si deve dir tutto. Ella terry della mia opinione

il conto che giudichery utile. 11 fatto di cui parlo 6 il disarmo.

lo credo che sc si entra in una via di riavvicinamento coll’ Au-

stria (riavvicinamento che pud condurrc alle trattative di cui

mi parla nella sua lettera) non bisogna pensare a fare la guerra.

Sarebbe poi illusionc il credere in una prossima conflagrazione

europea. Questa non avrii luogo, per quanto d possibile il con-

getturare. Scartata 1’ idea della guerra, adottato il sistema del

rioonoscimento austriaeo, e quello di ordinare ad ogni costo le

finanze e 1’ aniministrazione interna, 1’ idea del disarmo si pre-

senta da per sd. Non aggiungo parole sopra un soggetto sul quale

Ella d molto pid competente di me. Mi basta d’ averglielo accen-

nato. Ci pensi, e, se crede, mi dica poi il suo avviso, aftinchd

all’ occasione io abbia una direzione che nn guidi
;
giacchd 6 pro-

babile che si torni su questo argomento! Badi perd che quanto

Drouyn de Lliuys mi disse, e quauto seppi per altra via, §i rife-

risce soltanto alia questione del riconoscimento dell’ Austria e

della Spagna, non alia questione del disarmo, sulla quale nes-

suno mi disse verbo.

Nigra.
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Eil io rispondeva immediatamente al comm. Nigra

con lettera privata:

Torino, 22 novcmbro 1861.

Sono assai gravi i quesiti sui quali Ella, colla sua lettera

del 19, richiama tutta la mia attenzione. Anzi tanto gravi, cho

priraa di riferirne ai miei eolleghi, intendo ridettervi bene io

stesso. Nissun dubbio clie il riconoscimento del Regno d’ Italia

per parte dell’ Austria sarebbe un gran fatto, in quanto cho col-

pirebbe mortalniente tutti i Principi spodestati, cbe nell’ Austria

sola possono ancora sperare.

A mio avviso poi questo riconoscimento basterebbe a classi-

licare 1’ Italia fra le grandi potenze europee.

Questi ed altri vantaggi, sono incontestabili. Ma sc non si

trova mezzo di lasciar almeno intendere cbe il riconoscimento

dell’ Austria, ci pud condurre alia cessione della Venezia, io non

so come si potn\ fare accettare

La Marmora.

Il 26, il ministro Nigra mi scriveva nuovamente una

lunga confiden/.iale e tra le altre cose mi diceva:

*

Parigi, *26 noverabre 18 til.

.... Secondo il signor Drouyn do Lhuys (e anche secondo me)
1’ Austria si rifiuterd ad ogni proposta di cessione della Venezia

contro un com|>enRO di denaro. Il signor Drouyn do Lliuys non

ainmette in proposito il menomo dubbio, ma credo chc forse in

avvenire si pot n't vincere la ripugnanza dell’ Austria, quando ir.-

vece di denaro, si proponga un cambiamento di territorio

Si trattava ben inteso dei Principati Danubiani;

progetto questo molto accarezzato dal precedente Mini-

stero e massime dal comm. Nigra, ma nel quale io

non avevo gran fede: lo misi da parto assiome col

riconoscimento dell’ Austria, malgrado che di questo

il barone Malaret venisse piu volte a parlarmi.
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Meglio d’un pretesto, un ottimo motivo mi si pre-

sentava per mandare almeno per le langhe la proposta

francese. Come voleto, soleva io ripotere al Ministro di

Francia, cho ci occupiamo di ristabilire le nostre rela-

zioni coll’ Austria, e inassime di un trattato di com-

mercio con quella potenza, quando ci avete obbligati

colla Convenzione di Settembre a cambiare la Capitale

con un abbandono apparente almeno della questions

romana? E in tal proposito io facevo leggere a quel

diplomatico ci6 che avevo scritto il 23 dicombro al mi-

nistro Nigra.

Io non ho comunicato la cosa (proposta di ristabilire le no-

stre relazioni coll’ Austria) che a due dei miei colleghi, coi quali

cademrao d’ accordo, che cssendo ormai prossime le nuovo ele-

zioni ci conviene, ]>er ora, astenerci da qualsiasi trattativa per

il riconoscimento da parte dell’ Austria ec., giacchfe non manche-

rcbbero certamente gli uomini del partito avanzato di accusare

i niodorati, e massime coloro che sono al Oovcmo, di sacriftcare

anche la Venezia, dopo di averc abbandonato Roma, e con quests

accuse presentate sotto le varie forme e ricamate con tutti i

colori, noi riscfiieremmo di avere tina Camera rossa con tutte lo

conseguenze che ne deriverebbero.

Se le nuove elezioni ci riesciranno favorevoli, che si concentri

cio6 nella Camera una forte maggioranza, sanV allora il caso di

esaminare la grave questione del riconoscimento dell’ Austria.

Or, se io sono fra coloro i quali credono, che anche

in politica si debba dire soltanto la verita, non sono

mai stato abbastanza ingenuo per pensare che si debba

dir sempre tutta la verita. Il cambiamento della Capi-

tale che era pur verissitno, mi sembrava una ragione

abbastanza grave per dispensarmi dall’ obbligo d’ ad-

durne altre. Non e facile immaginare quali immense

difficoltit, quanti incagli di ogni natura, contrasti e la-

menti da tutte le parti, si abbiano ad incontrare quando
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si debba in poclii mesi trasportare da una citta in

un’ altra, distante circa 400 chilomotri, la sede di una

Corte sovrana, di due rami del Parlamento, e di tutti

i ministeri. coi loro inovitabili, lunglii e dolenti codazzi.

Ma un altro motivo non men vero, e die non conveniva

di addurre, sebbene auzi perche imjiortantissimo, era la

situazione cbe si faceva ognora pru tesa fra la Prus-

sia e P Austria. Giacche nei mesi appunto che noi era-

vamo occupati del trasporto della Capitale, le antiche

gelosie, i rancori e le rivalita fra quelle grandi potonze

si erano riaccese e moltiplicate, al punto da farci spe-

rare che da esse sarebbe scaturita, in un modo o nel-

1’ altro P emancijiazione della Venezia o la sua riunione

al Regno d’ Italia.

Infatti io era appena stabilito a Firenze con una parte

dei miei impiegati, che il Ministro di Prussia mi faceva

visite piu frequenti e piu lunghe di prime, accennando

spesso alia probability di una rottura coll’ Austria, e

chiedendomi che cosa farebbe 1’ Italia in quel caso.

Io non saprei come meglio rendere qui 1’ impres-

sione ch’ io provavo a queste prime proposte della

Prussia, e il partito che mi pareva doversene trarre,

che riproducendo per intiero la lettera confidenziale in

forma private, tutta di mia mano, ch’ io spediva per

corriere al ministro Nigra a Parigi.

Firenxe, 4 aposto 1805.

Dopo che Ella e partita da Firenze, venne da me due volte

il Ministro di Prussia. Egli non mi leggeva, nfe credo avesse ri-

cevuto Note diplomatiche, ma con telegrammi alia mano del suo

prime ministro Bismark, mi chiedeva la prima volta, e mi faceva

maggior premura la seconda, di dichiarare, quale sarebbe stuto

il contegno dell’ Italia nel caso probabile d’ una guerra fra la

Prussia e 1’ Austria.
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Come Ella si pud immaginare, io ho ricevuto queste comu-

nicazioni colla massima riserva, e anzichd dimostrare la mia in-

terna soddisfazione per un evento cosl favorevole ai nostri destini,

sollovai dubbi o difficolta eertamente non infondate, inn nello

seopo principalmente di guadagnar tempo.

Se il Govemo Prussiano (dissi al ministro d’ llsedom) ha seria-

mente intenzione di muovere guerra all’ Austria, ci faccia una

proposta seria e formale, e noi 1’ esamineremo
;
ma se si tratta

soltanto di una nostra dicliiarazione per fare una pressione diplo-

matica in favore della Prussia, cid non ci convione.

Siccome a queste mie osservazioni il ministro d’Usedom venne

nella seconda visita a ripetermi cho la Prussia era decisa a far

la guerra all’ Austria, io gli diebiarai senz’ altro chc noi non pote-

vaino prendere impegno senza conoscere quali fossero le inten-

zioni dell’ Imperatore dei Francesi, e non esitai per anco a sug-

gerirgli che il Govemo Prussiano ne facesse altrettanto.

Voi capite, replicai a d'Usedom, di quale importanza sia per

noi, e anche per voi, saperv se la Francia sia favorevole o contraria

a quella guerra.

Ripetei a pid riprese al Ministro Prussiano che noi dobbiamo

andar molto cauti nell’ impegnaro una nuova guerra coll’ Austria,

in quanto che siamo persuasi chc sard guerra a outrancc. L’ Au-

stria cerchcril naturalmente di distrugger 1’ Italia, e noi non po-

tremo rimettere la spada nel fodcro, finclid 1’ Austria non avril

pid un soldato in Italia

Prima pero d’ impegnarci colla Prussia, noi non dobbiamo

neppure escludere la supposizione che 1’ Austria, vedendo da lungi

il temporale che sta per piombargli addosso, o nell’ impossibility

di rischiare una lunga guerra, collo stato disperato delle sue

finanze, e la confusione politica in cui si trova, si risolva final-

mentc a far il sacrifizio della Venezia.

Ella avril rimarcato come tutti i giornali tedcschi ne par-

lino, e non vedendo smentire queste uotizie, comincio a credere

anch’io chc qualche cosa si tratti fra Vienna e Farigi. Ella stia

bene all’ erta perchd potrebbe aneora essere un giuoco del Go-

vemo Austriaco, per sortire dalle presenti difficolta. Nissuno d

meglio di Lei in posizione di giudicar la cosa.

Per meglio stuzziearc lo spirito bellieoso e l’amor proprio dei
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Prussiani, dissi a d’ Usedom, che nissuno pigliava al serio le

minaccie della Prussia, e 1’ Austria forsc mono degli altri, poichA

disarmava appunto in questn momento.

Al barone Malaret ho poi dichiarato a piA riprese, perchfi il

Governo Francese ne sia bene informato, che qualora la guerra

fra Prussia e Austria vcnisse realmcnte a scoppiare, era impos-

sible ehc V Italia non vi prendessc parte. Nissan governo lo po-

tribbe impedire.

La Marmora.

Cosi finivo questa mia lettera, por approzzai' 1’ im-

portanza della quale il lettore dovra ben fissarsi sulla

data 4 agosto 65, epoca in cui gia si trattava del con-

vegno di Gastein, e ramrnentarsi poi, che fino da quel-

1' epoca io dieevo essere mia opinione che qualchc com

si trattasse fra Parigi c Vienna.

Ecco ora i brani principali della lettera che il mini-

stro Nigra mi mandava il giorno 8 agosto col ritorno

del corriere

:

Purist 8 agosto 1865.

Il corriere mi ha rimesso la di Lei lettera del 4, nella quale

Ella mi parla di cose gravissime.

Non potro risponderle che fra alcuni giomi perdu'' 1’ Impera-

tore 6 assente e Drouyn de Lhuys non torna a Parigi che il 13 o 14.

Intanto profitto dell’ oecasione per mandarle le mie impres-

sioni.

La rottura fra le due potenze tedesche di primo ordine, 6 per

noi uno dei pift lieti e feliei eventi cho la fortuna d’ Italia possa

far nascere, giacche ci da il mezzo di avere la Venezia, e di

averla senza il soccorso della Francia. Ma benche sia possibile

questa eventuality, <> ben lontana ancora dall’ aver quel carattere

di certezza che 6 nocessaria, perchd noi possiamo pigliare un

impegno positivo ed immediato.

Al momento in cui scrivo 6 ancora possibile il convegno di

Gastein : lo so in modo positivo. Spero che il convegno non avrA

luogo; e che se avrA luogo, riescirit a nulla, ma intanto fi possi-

bile che abbia luogo. Adunque, Ella agl prudentemente, mettendo

Digitized by Google



I

44 CAPITOLO II.

in dubbio nel suo discorso a d’ Usedom la probability di una

rottura tra 1’ Austria e la Prussia, e facendo sentire al Ministro

di Prussia chc pigliercbbe in considerazione una proposta seria,

quando si tratti di una guerrn vera c seria, ma che il Governo

Italiano non si presterebbe a servire di spauraccliio all’ Austria

nelle mani di Ilismark. Ma il timore dei Prussiani si 6 cbe quando

il memento sia giunto, la Francia mandi all’ Italia il suo veto.

A mio giudizio bisogna levar dal capo dei Prussiani questa falsa

idea. La Francia pub darci consigli amichevoli, come si addice

fra potenze alleate (la Idlera dice alleate
,
ma mol dire amiche

,

giacchi not allora non cravamo allcuti con nissnno), ma non vuole

nd pud mandarci nessun veto, e noi non sapremmo accomodarci ad

acccttarlo.

E qni il ministro Nigra si estende in considerazioni

sue proprie, sensate e prudenti, di cui non esporro che

i punti principali servendomi delle sue precise parole:

1“ Non crcdeva alia riuseita di Gastcin se pur il convcgno

aveva luogo.

Se cio si veritica perd (diceva i! ministro Nigra), e lo sapremo

dopo che il convcgno avrd o non avrd avuto luogo, conven'd

aspettare, o far nascere altre occasioni.

2° Che 1’ Austria non si determinerd mai a cederc la Ve-

nezia finchd vive 1’ Impcratore attuale, quando non vi sia forzatn

dalle armi;

3" Cbe nessun Governo in Prussia pud cedere un’oncia di

territorio tedesco;

4° Cbe P imperatore Napoleone ha cessato d’ ambire il

Reno, e nemmeno una promessa formale di rettitica della frontiera

Renana pud spingerlo a far la guerra, dalla quale in questo mo-

mento evidentemente aborre.

Finiva quindi il ministro Nigra col conchiudere:

Che la sola soluzione possibile era un’alleanza Italo-Prussiana

contro 1’ Austria, e limitata all’ Austria, colla neutrality francese,

la quale condurrebbe necessariamente alia neutrality dell’ Inghil-

terra e della Russia.
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Ed era precisamente di cio che si trattava. Ma il

Nigra soggiungeva clio

II Gabinetto di Berlino vorrebbe avere la certezza della neu-

trality benevola della Francia; non vorrebbe che quando la guerra

fosse dichiarata e guerreggiata, la Francia venisse fuori come il

Nettuuo di Virgilio a dettar la pace o porre condizioni, o con-

vocare un congresso a Parigi.

La difticolta consiste dunque, nell’ ottenerc dalla Francia una

promessa di neutrality assoluta. L’ imperatore Napoleone potra

o vorra dare questa promessa V Yorra darla per iseritto come

desidera la Prussia?

Or, queste esigenze o garanzie che il Gabinetto di

Berlino desiderava da parte della Francia priina di

stringere con noi una vera alleanza, erano state comu-

nicate al comm. Nigra dal conte Goltz, senza che il

ininistro d’ Usedom me ne avesse fatto parola. Egli

invece soleva andaro spesso dai miei subaltorni, e da

altri uomini politici e non i>olitici, insinuando ch’ io

ero tiinido, e non osavo prender un partito per paura

della Francia, mentre allora e sempre, chi aveva piu

terna della Francia, era appunto la Prussia, e cio si

spiega in parte per la gran benevolenza dell’ Impera-

tore dei Francesi per 1’ Italia, che non si e smentita mai,

e sulla quale la Prussia, ha piu che su altro sempre

contato e speculato.

Il 13 agosto, il niinistro Nigra mi scrive dopo aver

finalmente potuto parlare con Drouyn de Lhnys che di

ritorno dalla camjiagna era passato prima a vedorc

1’ Imperatore

:

in agoato 1865.

Quanto all’ Italia, il Ministro impcriale soggiunse, trovo la

rixposta (Id generate La Marmora al conic d’ Usedom opporluna

e convenienie, e per mio conto l’ adotlo pci Ire qtiarti.
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Credo che il Gubinetto di Firenze farebbe bene a conlinuare

| nclla medcsimu risposta. La sua posizione e eccellente. Sappiu

(

aspettarc.

Interruppi il mio interlocutore per dirgli:

^

E se il Governo Italiano lion potesse, o nel suo interesse non
credesse di poter agirc con tutta questa riserva; se in altri ter-

mini, credesse di dover entrare in uua fase d’ azionc, penso bene

die la Francia non si opporrebbc?

Ccrlanuitlc no, rispoee Drouyn de Lhuvs. II Gabin tlo di Fi-

renze is giudice dci suoi inleressi ed ha pieno libertd di azionc. Ma
in ipiesto caso l’ Italia farebbe la guerra a suo rischio e pericolo.

Ma soggiunsi io: Se per avventura, gli eventi della guerra

conducessero l’ Austria al Ticino, alia Stura, ulle Alpi?

Alima, rispose Drouyn de Lbuys, si vei'i/ichercbbe uno di quei

casi nei quali la Francia si riserva di provvederc ui suoi inleressi,

t

giacche, b interesse grave della Francia , che I’ Austria non ripigli

in Italia il terreno perduto

percib vi consiglio la prudenza Non affretlatevi a compro-

mettere la rostra azionc. L' Austria stessa potrii forse tentare tin

accoinoilninento con voi. II principe Mctternich mi fecegict qualchc

apertura per tin accordo puramente commercialc fra I’ Austria e

V Italia (6 seinpre il Drouyn de Lliuys che parla). Queslo accordo

i
non dovrebbe mere, a quanto dice V Austria, altro scopo che di

faciidare c rcgolare megli > i rapporti fra la Venezia e la frontiera

italiana, ma forse la cosa non si arrestera It.

Nigra.

I)i questa ultima dichiarazione del Ministro francese,

io doveva toner tanto piu conto, che pochi giorni dopo

si firmava fra 1' Austria e la Prussia la Convenzione

di Gastein.

Cio avveniva mentre mi recavo per pochi giorni in

Piemonte, oude conferire appunto con S. M. sulla nostra

politica estera, e non sara fuori di proposito accen-

nare che facendo io ritorno a Firenze, trovavo alia

stazioue il mio Segretario generale, il quale mi rac-

couto, aver egli durante la mia breve assenza avuto
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varie conferenze col Ministro di Prussia, il quale lo

aveva assicurato, che da Berlino si avevano le migliori

notizic
,

che V accordo con V Austria era impossibile, la

rottura anzi vicina, e che la gucrra era hnmancabile,

se V Italia prometteva la sua alleanza. Soggiungeva poi

quel buon uomo fregandosi le mani: Caro Generate, la

conquista della Venezia sta nolle sue mani. Da lei tutto

dipende, mi disse il ministro d’Usedom. — Voi v’ingannate,

risposi al mio Segretario generale : la Prussia e 1’Austria

stanrn per mcitcrsi d’ accordo.

Impossibile, mi replied quell’ ingenuo funzionario.

Dopo tutto do che mi disse e assicurd il Ministro di

Prussia, in questi giorni sarebbe nn tradimento ec.

L’ indomani si riceveva la notizia che 1’ Austria e

la Prussia avevano firmata la Convenzione di Gastein.

Il Ministro di Prussia abbandono Firenze, e per due

mesi non si lascio piu vedere.
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CONVENZIONE DI GASTEIN. — TENTAT1VO A VIENNA

PER LA CESSIONE DELLA VENEZIA.

Nessuno, e vero, prese sal serio la Convenzione di

Gastein, e forse mono d’ ogni altro lo due potenze

firraatarie. Ma se in fondo dell’animo mio io disappro-

vavo quella mistificazione politica, come avevo alta-

mente disapprovato la nostra Convenzione di Settembre,

eua degnissima sorella, qual primo Ministry del Itegno

d’ Italia io dovevo non solo tacere, ma profittare della

nuova situazione ch’ essa aveva creata, e dellc congiun-

ture che potevano presentarsi per compiere, coll’ acqui-

sto della Venezia, la costituzione della nostra unita.

Libero da ogni impegno non solo, ma perfiuo dal-

1’ obbligo di ogni riguardo verso la Prussia, dopo il pro-

cedere del Gabinetto di Berlino, io rivolsi il pensiero a

un tentativo presso il Governo di Vienna, per la cessione

della Venezia, mediante un compenso pecuniario.

Il momento mi sembrava tanto piu opportuno che

il ininistro Nigra mi scriveva da Parigi il 29 agosto:

Paritfi, 29 agosto 1865.

Convenzione di Gastein fece qui possima impressione. 11

signor Drouyn de Lhuys mi disse che le due grandi po’ense gcr-

Digitized by Google



CAPITOLO III. 49

maniche avrvano adpestato ot/ni principio; principio di nazionalitd,

principio di sovraniiti popolare, principio ddl’interesse delle popola-

zioni. Che la sola rcgola di condotta siguita in questi deploralili nc-

ijoziati era la forza e I'intcresse di cinscuna delle potenze contracnti.

II futto 6 che questo accomodamento non e una vittoria ne

per la Prussia n6 jter 1’ Austria : non per la Prussia, perche sarA

per lei una sorgente d’ impopolaritA maggiore in Alemagna e in

Europa ; non per 1’ Austria, perelit' .... ha stabilito un precedente

di vendita che se Dio vuole le sard, fatale un giorno.

Del resto 1’ Austria ha potuto convincersi di qual peso sia per

lei 1’ ostilitA dell’ Italia, giacclit fu questa ostilitA che la forzd a

passare sotto le forche caudine di Bismark.

Nigra.

E il giorno 10 settembre mi riferiva:

Parigi, 1G settembru 1865.

Non credo assolutamente che la Prussia abbia promesso gua-

rentigie pci dominii non todeschi dell' Austria; bensl pare verosi-

mile che Bismark abbia promesso di non continuare il movimento

diplomatico, da lui iniziato in Germania, per la conclusione d’ un

trattato di comuiercio coll’ Italia, e pel couseguente riconosci-

mento del nuovo Regno.’

Nigra.

Deciso di fare una proposta all’ Austria per la ees-

sione della Venezia, ei rimaueva solo a decidersi a chi

affidarla. Occorreva.un uomo capace, sicuro, e che non

desse nell’ occhio alia diplomazia, la quale vigilava da

ogni parte, e massime a Vienna. Siccome poco tempo

prima un alto personaggio mi aveva parlato di un si-

gnore che si era offerto per una simile missiono, io lo

feci cercare. Dopo alcuni colloqui con lui solo (giacchh

questa missione doveva esSer segretissima) io mi con-

vinsi che egli conosceva Vienna non solo, ma 1’ Austria,

1 II regno d' Italia era stato riconoeciuto, pochi meei prima senza

nessuna nostra sollecitazione, dalla Spagnn e dalla Baviera.
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i suoi uomini e le sue circostanze, al pari di qualsiasi

altro individuo versato nella politica austriaca. Mi ac-

corsi del pari cli’ egli era persona di capacity non co-

mune, e quantunque non fosse stato mai in diplotnazia,

possedeva modi e sottigliezze diplomatiche anche piu di

quel che mi faceva bisogno. Quantunque egli fossod’una

famiglia ligia all’ Austria, ed egli stesso intimo ainico di

molti veri Austrian, piu o mono importanti, cio non

produceva in me sfiducia perclib sapevo (e mi piace qui

dicliiararlo) olio se gli agenti della polizia austriaca si

sono serviti in Italia c altrove di mezzi leciti e illeciti,

come pur troppo si fa /la quasi tutte le polizie, nelle

alte sfere si militari die civili, in Austria 1' onesta e la

lealt-a sono grandemente apprezzate
;
e coloro che jmr

rendendo servigi alia monarcliia violarono i loro giu-

ramenti o mancarono ai loro impcgni, sono ripudiati

o malamente tollerati.

A cio io credo si debha, non meno die ai modi sem-

plici, affettuosi e paterni della famiglia imperiale, se

per molti secoli quell’ impero, comunque composto di

dementi i piu eterogenei, seppe cattivarsi non solo

1’ affezione doi suoi sudditi, ma una fedelta inalterabile

anclie nei momenta piu critici, per parte dei molti

stranieri di tutte le condizioni, die in Austria si re-

cavano, gli uni per far camera, gli altri perche co-

strctti da vicende politiclie ad emigrare. Per apprezzare

quanto cio sia vero, basta leggere la storia ilel Pic-

colomini, del Montecuccoli, e piu d’ogni altro del prin-

cipe Eugenio.

Anclie dopo il 1815 molti Italiani, specialmente si-

gnori e impiegati, riniasero devoti alia monarcliia au-

striaca
;

o fra questi, bisogna confessarlo, vi nano

persone sotto ogni riguardo rispettabilissime.

i
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Ma a misura che il sentimento nazionale si pote

svolgere, non per opera dei demagoghi, come a loro

piace far credere, ma loro malgrado (a meno die

Balbo, Manzoni, Capponi, Azeglio, Cavour, Gioberti, e

altri di quella stampa, fossero demagoghi) dovevano

naturalmente alterarsi tutti i rapporti, anche i piii in-

timi e sinceri, fra gl’ Italiani e gli Austriaci.

Cio avvenne tanto piu dal 1848 in poi, che la ban-

diera nazionale era stata spiegata da Carlo Alberto, e

dal piccolo l’iemonte mantenuta malgrado due campa-

gno sfortunate. I piu interessati a far cessare una si-

tuaziono orfnai insoppctrtabile fra P Italia e P Austria,

erano precisamente quegli Italiani che per benefizi ri-

cevuti, o per tradizione di famiglia, o per convinzioni

politiche, erano rimasti affezionati all’ Austria, pur sen-

tendosi Italiani o dovendo rimanere in Italia.

Fra codesti credo che si trovasse appunto il con-

te M***, e percio io lo giudicavo piu adatto di molti altri

a quella delicata missione.

Avendo egli tre figli al servizio d’ Italia, non mi

era lecito neppur sospettare ch’ egli potesse abusare

della mia fiducia; non essendo noi stati riconosciuti

dall’ Austria io non poteva dare al mio inviato un ca-

rattere diplomatico, ne. rimettergli credenziali e istru-

zioni in forma. Invitai dunquo il conte M*** a formulare

egli stesso i vari punti da trattarsi a Vienna in tanti

quesiti spcciali, raggruppati intorno alle tre questioni

finanziaria, politico-amministrativa, e internazionale. A
lato di ognuno di questi quesiti io apposi una rispo-

sta breve e categorica. Munito di queste istruzioni con-

fidenziali e di una mia lettera a lui diretta, il Conte

partiva verso il 10 ottobre per Vienna.

Riprodurro qui per intiero quella lettera scritta
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tutta di mia mano, che servir doveva al Conte d’ in-

troduzione, e indicava in brevissime parole lo scopo di

quella missione
;
quello cioe di un ultimo tentativo di-

retto a ottenere pacificamente dall’ Austria i possessi

italiani che ancora stavano sotto il dominio doll’ Impero.

E qui debbo dichiarare che sotto la denominazione di

possessi italiani io intendevo di comprendere oltre la

Venezia la parte di Tirolo veramente italiana. A Trie-

ste io non ho mai pensato ne allora, ne poi, giacche,

ammesso anche che Trieste sia per la lingua e i co-

stumi piu italiana che tedesca, gl’interessi di quella

cittifc, eminentemente comtnerciale, sono tutti legati alia

Germania. Di piu, quella citta si trova circondata da

popolazioni slave e tedesche che nulla hanno che fare

e nulla vogliono aver che fare colle italiane, salvo per

cio che riguarda il commercio, che conviene agli uni e

agli altri di rendero il piu attivo possibile, senza pero

venire ad una confusione d’ interessi, i quali sono e ri-

marranno sempre separati. Se per caso Trieste appar-

tenesse all’ Italia, quel possesso sarebbe per il nostro

Regno pieno di difficolta e di gravissimi pericoli.

Riguardo ai tre altri documenti contenenti le varie

questioni da trattarsi, nel caso che 1’ Austria avesse

accettato il principio della cessione, non daro che i

punti principali, persuaso che basteranno al lettore per

formarsi un concetto delle leali intenzioni del Governo

italiano in questo esperimento.

Ecco intanto la lettera e le istruzioni

:

Firenze, 9 ottobre 18C5.

Caro Conte,

Avendomi voi fatto speraro che S. M. I. R. l’Imperatore d’Au-

stria nel nobile scopo di ottenere una conciliazione coll’ Italia,
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possa indursi a fare il generoso sacrifizio dci suoi possessi ita-

liani, sicto incaricato di aprire a questo fine trattativo col Ga-

binetto di Vienna, che ad ogni modo non potranno prorogarsi

oltre il primo del prossimo novembre. Voi conoscete abbastanza

i sentimenti conciliativi che animano S. M. il Re e il suo Go-

vemo, e non manchcrete di farli valere per stabilire quelle basi

che sole possono raggiungere un perfetto accordo fra i due Stati,

e spegnere per sempre ogni rivalita.

Gradite, signor Conte, i sensi della molta mia stiraa e consi-

derazionc.

Il Prctirltnle drl Cotuigtio

Alfonso La Marmora.

I. — QUESTIONE FrNANZIARIA.

Qucsito. — I’esano sul Veneto come quota parte della totalita

del dobito austriaco duecentocinquanta milioui circa di fiorini

(pari a circa 620 milioni di lire) che rappresentano il dodicesimo

del debito austriaco, essendo appunto il Veneto il dodicesimo del

complesso deH’Impero.

Esiste inoltre un debito speciale sul Veneto di 40 milioni di

fiorini (pari a 100 milioni di lire) unicamente fondato su quelia

provincia.

In aggiunta a questi oneri, che necessariaraente rieadrebbero

sul Governo italiano, il prezzo di indennita pagabile all’ Austria

a qual somraa potrA essere spinto ?

Risposta. — Si accetta il principio. Sono pero da

vcrificarsi le cifre, giacche non sembra che la popola-

zione della Venezia sia la dodicesinia parte di quelia

totale dell’ Impero, ma piuttosto la quattordicesima.

Si crede che il debito speciale del Veneto, che sembra

essere di 60 milioni di fiorini, sia compreso nei 250

milioni di fiorini che costituiscono la quota parte del

Veneto nel debito totale dell’ Impero. Ci6 premesso, sern-

brerebbe che il debito da accollarsi al Regno d’ Italia

sarebbe di 500 milioni.
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Ad ogni modo, il Governo italiano non pud in nes-

sun caso, e sotto qualsiasi forma, oltrepassare la spesa

del miliardo (500 per il dcbito e 500 per indenmta).

Qucsito. — Ad evitare inopportuni dettagli, deve intendcrsi

compresa nella cessione la consegna di tutto il valor mobile tanto

militare die amministrativo, ovvero vuolsi fare altrimenti ?

Bisposta.— ft naturale che il Governo austriaco ce-

derebbe tutto il materiale stabile e trasporterebbe tutto

il mobile (salvo, ben inteso, quegli ulteriori accordi ehe

si potranno prendere).

Qucsito. — E autorizzato 1’ incaricato italiano a mettere in

vista un trattato commerciale e di navigazione della maggiore

ampiezza possibile ? ed ove occorra, una rcciproca revisione di

tariife per facilitare gli scambi fra i duo territorii ?

Bisposta. — Dare le piu ampie assicurazioni ehe il

Governo italiano e disposto a hire coll’ Austria un trat-

tato di coiumercio e navigazione sul piede della nazione

piu favorita.

Qucsito. — Se alia riuscita delle trattative parziali o generali,

potessero eontribuire, o fosse convoniente, largizioni pecuniarie, ne

e fatta facolti?

Bisposta. — Il Governo italiano ripugna troppo da

simili mezzi, per poterne anche far cenno.

II. — Question f. Politjco-Amministrativa.

Qucsito. — Deve la consegna del regno Lombardo-Veneto farsi

secondo gli attuali confini politico-ammiuistrativi, o pud interes-

sare al Governo italiano qualche speciale ritaglio o rcttiticazione

delle nuove frontiere ?

Bisposta. — La geogi’afia indica essere 1’ Isonzo il

vero confine dell’ Italia (dalla parte del Friuli).
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Quesito. — Dacche per essere il Tirolo italiano compreso nclla

Confederazione germanica, la sua cessione non potrebbe essere

oggeyo della convenzione attualmente proposta, e poiehu d’altra

parte non pud esserne trascurata l’annessione al Regno italiano

in epoca pid o rneno vicina. non dovrebbe formare questa ces-

sione 1’ oggetto di un protocollo segreto cbe ne preveda e ne

regoli 1’ eventuality stabilendone sin d’ora i compensi, fra i quali

d prevedibile il caso di una cooperazione per un dato intento

della politica imperiale ?

Risposla. — Credo ancli’ io conveniente un trattato

speciale e segreto per facilitare successivamente la

cessione al regno d’ Italia di quella parte del territo-

rio Tirolese che trovasi di qua delle Alpi, e die co-

munque gli abitanti siano Italiani e compresa nella

Confederazione germanica.

Quesito. — Quali norme stabilisce il Governo italiano per la

restituzionc della corona d’ Italia e dell’ ordine cavalleresco an-

nessovi ?

Risposta .—E naturale che 1’ Austria, cedendo i pos-

sessi italiani rimetta la corona di ferro. Si potrebbe

per questa rimessione scegliere una propizia occasione

come qnella, per esempio, di un matrimonio fra le due

case regnanti.

Quesito. — Se l’incaricato italiano debba schivare ogni discus-

siouo sulla questione romana, o se per tacitare il partito cattolico,

cotanto influente a Vienna, possa lasciar sperare un raddolcimento

della politica italiana verso Roma, fosse pur anche solo di forma,

quasi come intervcnto ufficioso della corte imperiale.

Risposta. — Si deve schivare ogni discussione sulla

questione romana, lasciando pero capire che la cossione

della Venezia all’ Italia deve naturalmente aiutare la

conciliazione con Roma nell’ interesse della cattolicita

;

conciliazione d’altronde molto desiderata dal Governo

Italiano.
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Quesito .—GioverA autorizzare l’incaricato a secondare le con-

venienzo dell’ Imperatore qualora per servire alle medesime si

. voglia noil’ opinione dell’ Europa far Yalero e credere che 1' ini-

ziativa fu spontanea dell’ imperatore Francesco Giuseppe, il quale

instaurando ora all’interno la politica della nationality voile ge-

nerosamento consacrarla con un magnanimo sacrificio verso la

nazionalitA italiana.

liisposta. — II Governo italiano non ha nessuna dif-

ficoltii di lasciare all’ Imperatore d’ Austria l’iniziativa

di queste trattative (come risulta del resto dalla mia

lettera al Conte).

III. — Questione Inteunazionale.

Quesito.— L’accoglienza attendibile dell’ imperatore Napoleone

alia conciliazione austro-italiana potrA mai cangiarsi in una te-

mibile difficoltA pel Gabinetto di Firenze'?

liisposta. — Io ho la convinzione che 1’ Imperatore

dei Francesi aderirebbe non solo, ua vedrebbe con pin-

cere la riconciliazione sincera fra 1’ Austria e 1’ Italia.

Quesito .— Secondo tutte le probability la conciliazione austro-

italiana metterA a partito disperato la Prussia nclla sna politica

aggressiva verso la Confederazione germanica e pin specialmente

contro l’Austria; cosieche fra le eventuality prevedibili vi 6 quella

(sebbene inverosimile) cbe la Francia ne tragga partito per ot-

tenere la cessione delle provincie renane in rivalsa dell’appoggio

armato che accordasse alia Prussia.

liisposta. — Che farebbe la Prussia non lo saprei

;

ina non credo che la Francia cercherebbe tirar partito

da questa eventuality.

Quesito. — L’Austria liberata dai timori che Pattitudine d' Ita-

lia le ispirava, abilitata quindi a raccogliere tutte le sue forze

materiah ed in aggiunta lo morali che appunto estrarrA dalla

conciliazione coll’ Italia, potrebbe di leggieri essere tratta ad una
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repentina vendetta sulla Prussia; il che le tlarebbe la opportu-

nity di stabilire la sua supremazia militare sulla Germania e

con cio di mottersi salda sul capo la corona imperiale germa-

nica. E fuor di dubbio che a questa politica si inclina da ogni

parte a Vienna perche politica tradizionale diuasticae popolare

Puo essere che a Vienna si inclini ad una politica pifi timida e

si pensi ad ampliare la corona di Santo Stefano spingendola sino

all’ estremo limite della riva sinistra del Danubio. Verificandosi

taluna delle suesposte contingenze potril 1’ Italia assumere una

parte cooperativa in compenso della cessiono che otterrebbe, e

pill ancora in vista della dominaziono sull' Europa centrale che

1’ Italia si motte in caso di dividero coll’ Austria ?

E se questa cooperazione fosse posta come condizione risolu-

tiva della conciliazionc ?

Eisposta. — II Governo Italiano non puo prendere

iinpegni per future emergenze, avendo ferma intenzione

di consolidare l’unita d’ Italia e provare al mondo che

vuol essere anzitutto potenza conservat rice.

Credo inutile aggiungere a questi ricordi quanto

il Conte mi riferiva cosi a voce come in iscritto al

suo ritorno in Firenze nei primi giorni di dicembre.

Diro solo che se questo tentativo non riusci, io non

ebbi mai a pentirmi di averlo fatto: a ogni modo

rimanovamo intieramente liberi, e meglio in grado di

respingere le proposte o raccomandazioni, che di quando

in quando ci pervenivano, ora dalla Francia, ora dal-

F Inghilterra, di ristabilire coll’Austria le relazioni, com-

merciali e diplomatiche.’

1 Varii pubblicisti, che si dichiaravano ben informati, asscrirono

che io incaricava pin tardi il cav. Landau, socio del gran banchiere

Kotschild, di trattare a Vienna la cessione della Venezia all' Italia.

Dirb brevemente come io credo sia acaturita questa invenzione.

Si presentava infatti a me il cav. Landau. L’ epoca precise non

mi rammento, ma deve esser sul finir di maggio, o nei primi giorni
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Intanto. mentre il conte M*** stava a Vienna, il conte

Bismark otteneva, non senza qualcke difficolta (a quanto

mi venne assicurato) un abbocamento coll’iinperatore

Napoleone a Biarritz. Quantunquo io creda di conoseere,

almeno in parte, i gravissiini argomenti clie in esso si

trattarono, io reputo doverli lasciar in disparto, poiclie

se non intierarnente estranei ai nostri interessi, ci con-

veniva riguardarli come tali. Cio che iinportava a noi

grandemente era sapere se nelle nuove complicazioni

che gia si manifestavano fra la^I’russia o 1’ Austria, mal-

grado la Convenzione di Gastein, la Prussia aveva bi-

sogno di noi, e se nel caso che questa potenza ci fa-

cesse una proposta seria, la Francia avrebbe coutinuato

a mostrarsi con noi benevola.

Mi confortavano in questa speranza le cose dette

ilal conte di Bismark di ritorno da Biarritz nei primi

giorni di novembre al nostro iniuistro Nigra a Pa-

rigi: Lascid capire che la guerra coll'Austria era inccita-

hile. Si nioslro picno di fiducia che la Francia non gli sa-

dcl giugno 18G6, quando il Congresso era fallito, e la guerra stava per

scoppiare.

Egli mi disse che pnrtiva per Vienna, e si otTeriva di trattare

col Governo austriaco della cessione della Venezia. Io supposi, e

credo non aver errato, che il cav. Landau mirava essenxiohnente a

sapere se noi eravumo reallocate impegnati da nil trattato colla Prus-

sia. Se io respingeva bruscamente quella proposta, egli capiva natu-

ralmcute che esisteva il trattato colla Prussia; il quale c impediva

qualsiasi accordo coll’ Austria
;

e siccoine non conveniva dire no al

*cav. Landau, ne ad altri, che avevamo firmato il trattato colla Prus-

sia, io mi limitai a ringraziarlo per la sua premura, dicendogli che

per conto suo era padrone di fare cio che credeva, ma che il Governo
italiano a frontc dei minacciosi armamenli dell’ Austria contro 1’ Ita-

lia non poteva pih fare proposta alcuna.

Io credo che il cav. Landau sia realmente partito per Vienna

;

ma che cosa egli ahhia fatto per conto suo o di altri io lo ignoro

;

giacche non vidi piu il signor Landau fin dopo la guerra, o veden-

dolo nou ho creduto dovergli parlare della sua gila a Vienna.
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rebbe stata ostile; e per dimostrare il caso che faceva

della nostra cooperazione, dichiaro senz’ altro che se

V Italia non ci fosse bisogncrebbe invcntarla. Ramtnen-

tando poi il trattato di commercio (che il Gabinetto

Prussiano e non 1’ Italiano aveva mandate a monte
1’ anno prima) fece vive istanze perchtt si riaprissero

le trattative. In conseguenza il ministro Nigra mi scri-

veva il 3 novembre:

Il conte Bismark, mi ha parlato del trattato di commercio

tra 1’ Italia e lo Zollverein, e m’ impegnd vivamente a scriverno

a Lei, e a consigliarla a mettere in disparte ogni altra conside-

razione, e ad accordare alio Zollverein il trattamento della na-

zione pi 0 favorita. Questo fatto, mi disse egli, avrebbe per risul-

tato di rendcre piil favorevoli all’ Italia, le popolazioni tedesche,

d’ accelerare il riconoscimento dell’ Italia per parte della Sassonia

e di altri Stati tedeschi, ed anclie di fortificare la Prussia in

Germania, t'redele a me, soggiunse, accordaudo aW Alemagna

dello Zollverein il trattamento ddla nazione pile favorita, con re-

ciprocita, farete opera altamenU ptlilica, c che vi sard emineute-

mente vantaggiosa in ftduro.

Come capira il lettore, io rimasi non poco sorpreso

sentendomi cosi caldamente raccoinandare cio che ap-

punto era stato proposto da noi un aimo prima, colle

ragioni stesse che allora noi facevamo valere, e che

ora ci si davano come idee nuove. Ma la condizione

nostra ci consigliava a non far notare una dimenti-

canza che invertiva con tanta disinvoltura le parti

respettive. Per cui pochi giorni dopo io autorizzavo,

d’ accordo ben inteso co’ miei colleghi, il conte Barral

a firmare il trattato di commercio colla Prussia, che

si sarebbe incaricata di renderlo obbligatorio in tutti

gli Stati compresi nello Zollverein.
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Un egual contegno credetti pure dover tenere col

ministro d’ Usedom, la prima volta che a mo si pre-

sento dopo Gastein. Mi studiai anzi tanto piu di fargli

buon viso, quanto piu lo vedevo imbarazzato.

L’essenziale per noi era il veder confermato dallo

stesso conte Bismark, che la Prussia aveva bisogno di

noi. Su questo dovevamo regolare la nostra politica

estera. Ma come occuparcene seriamente, e quel che e

piu, come inspirareall’estero la necessaria fiducia quando

il Governo non si sente forte all’ interno? E pur troppo

quello ora il caso nostro.

Se il trasporto della Capitale. malgrado le innume-

revoli difficolta, s’ era eseguito senza gravi inconvenienti,

appena installato il Ministero a Firenze esso era ber-

sagliato da ogni parte
;
e non solo dai soliti oppositori

della sinistra, ma dal nuovo partito cosi detto della

Fermanente, che raggruppava tutti i malcontent! per il

trasporto della Capitale, nonchfe da molti che pur lo-

dando in pubblico il Ministero di aver accettato la Con-

venzione di Settembre, acremente lo rimproveravano

nei crocchi politici di non averne mai capito il sublime

concetto. Per cui si susurrava aver ormai il Ministero

ultimato il suo compito, quello di trasportar la Capi-

tale, e dover tosto cedere il posto a chi solo era in

grado di far scaturire da quel grand’ atto politico il

compimento dei nostri destini. Se mi fosse lecito uscire

dai limiti che mi sono prefissi in questo mio scritto,

io mi sentirei di provar a quei grandi ammiratori della

Convenzione, che eglino non l’hanno capita no prima, ne

durante, ne dopo la sua manipolazione. Altri poi fe-

cero mostra di non capirla; e Dio voglia come giova

sperare ch’essa sia sepolta in modo da non piu risorgere.

Qui mi e duopo solo osservare, che i partiti politici nel-
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l’autunno del 1865 erano piu confusi e piu accaniti

che mai. Ed 5 in qnesta deplorabile condizione degli

animi, che si doveva sciogliere la Camera e rinnovarla.

Prima ancora che si facessero le nuove elezioni, il

Ministro dell’ interno, Lanza, abbamlonava Firenze man-

dandomi le sue dimissioni, che non mi fu piu possibile

di fargli ritirare.
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CONDIZIONI NOSTRE INTERNE,

F. FORMAZIONE 1)1 UN NUOVO MIX1STERO IN GF.NNAIO 1800.

Quando si riuniva piu tardi la nuova Camera, il

ministro Sella, die aveva gia inanifestato F intenzione

di ritirarsi, profitto di una votazione a lui contraria

in una questione di finanze per dare le sue dimissioni,

le quali, imitate, da altri eolleglii provocarono una erisi

che involse Fintero Gabinctto.

Appena S. M. ne fu informata, si degn6 di incari-

carmi di formare un nuovo Ministero.

Alcuni assorirono die so accettai quell’ inrarico,

malgrado fosse abbastanza noto eh’ io non lo ambivo,

fu solo per accelorare quell' accordo colla Prussia per

la guerra all’ Austria che ci doveva condurre all’ acqui-

sto della Venezia. Quantunque questa supposizione fosse

molto lusinghiera per me, io non la posso interamente

accettare
;

e confesso die in que’ giorni, piu che dcl-

F alleanza prussiana, molto ancora problematica, io ero

seriamente occupato della gravissima nostra situazione

interna. If accanimento dei partiti, nonche la confu-

sione delle idee e dei prineipii, erano giunti al punto,

Digitized by Google



CAPITOLO IV. 03

che mentre non poclii disperavano delle nostre finalize,

altri uomini gravi susurravano essere impossibile go-

vernare eolle Camere.

A queste voci e a tali propositi abbastanza ripetuti

10 attribuiseo principalmente quello scatenamento di

accuse e d’ ingiurie alle quali fui fatto segno, dentro e

fnori della Camera, col solito ritomello, cli’ io stavo

meditando un colpo di Stato. Per cui dovetti in una

delle sedute piii tumultuose ch’ io abbia mai visto, ener-

gicamente protestare, volgendomi particolarmente alia

Sinistra che lunr/i dall’ essere intenlo a provocarc un colpo

di Stato, ero uomo capace di impedirh, da quahinqiic parte

si volesse tcntare.

Quanto alia nostra critica sitnazione finanziaria, sic-

come non sapeva suggerirsi altro rimedio che una

forte riduzione nelle spese della guerra e della ma-

rina, non si trovava piu chi volesse assumersi l’ingrato

ufficio di Ministro della guerra.' Questa ripugnanza

era in gran parte dovuta alia difficolta di riordinare

11 bilancio sopra un piede di pace ordinario, dopo che

vari passati Ministri ne avevano, sebbene 1’ esercito non

fosse sul piede di guerra, spensieratamente allargato

tutte le categoric. Cio malgrado, io tuttora provo pena

pensando alia quantita e quality, dei generali che rifiu-

tarono il portafoglio che offrivo loro a nome di S. M.

Cosicche non sapoudo piu come uscirne io fui co-

stretto ad usare, anzi ad abusare, dell’ amicizia del gc-

nerale Pettiuongo, al quale telegrafai- senz’ altro che

sulla mia proposta S. M. aveva firmato il decreto col

quale egli veniva nominato Ministro della guerra. Strano

modo di procedere fu il mio, lo confesso; ma piu che

1
II generate Angioletti gift aveva accettato di rinmncre miniRtio

della marina.
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strana, spaventosa era la condizione in cui ci trova-

vamo di dovere in mezzo a tante idee false e confuse

di organizzazione militare stabilire un bilancio normale

al momento appunto in cui sorgeva all' orizzonte 1* oc-

casione propizia di poter colle armi compiere 1’ opera

della nostra unita nazionale.

Tant’ e che i piu, i quali, o non credevano alia

guerra, o non avevano fiducia nell’ alleanza prussiana,

penetrati della necessity di fare economie, se non ri-

nunciavano alia Venezia dicevano apertamente dover-

sene protrarre molti anni 1’ acquisto. Gli altri

pochi, che alle strettezze finanziarie non volevano ba-

dare, gridavano ad alta voce che ogni riduzione del

bilancio militare significava non solo abbandonare i

fratelli veneti, ma esporre le altre provincie alle ven-

dette dell’ Austria gia pronta e smaniosa di piombare

sopra di noi. Costoro vi sostengono aucora oggidi che

se non si vinse nel GG fu per le riduzioni fatte al bi-

lancio della guerra pochi mesi prima. Invano io ebbi

piu volte a sostenere alia Camera che 1’ Austria non

pensava ad aggredirci, lasciando capire che aveva ben

altro per il capo; che mettere la spada nel fodero, non

voleva dire gettarla via, ma conservarla per meglio po-

terla adoperare a tempo opportuno
;
che cosi facevano

tutti i paesi bene organizzati, nei quali e stabilito non

solo ma ben definito il piede di pace e il piede di

guerra, senza di che si rovinano le finanze, come ap-

punto s’ era fatto da noi, spendendo molte centinaia

di milioni che si potevano risparmiare.

Citavo poi particolarmento ad esempio la Prussia,

che con un bilancio della guerra assai ristretto man-

teneva un esercito imponente e piu preparato di ogni

altro alia guerra. Ma a questo allora non si credeva;

Digitized by Google



CAP1TOLO IV. 65

e mi Bia lecito dirlo, fra i nostri generali stessi pochi

erano quelli che avesser fede nella solid ita dell’ esercito

Prussiano. Ora poi si cade nell’ esagerazione opposta,

asserondo die le splendide vittorie della Prussia sono

dovute principalmente all’ avere essa potuto prima dei

suoi avversari mobilizzare 1’ esercito. Ma lasciamo que-

ste osservazioni, che appunto perche sono gravissime

non possono essere svolte qui come meriterebbero.

II generale Pettinengo accettando il portafoglio

della guerra in quei momenti fece prova di molta

abncgazione, e io glie ne fui tanto piu grato, che pur

piegando i suoi concetti alle necessity della situazione,

seppe col suo zelo indefesso e con la sua grande attivita

mantenere 1’ esercito in buone condizioni, e quel che

e piu, mobilizzarlo poi, tranquillamente, ordinatamente

e non meno prontamente del nostro alleato e del no-

stro avversario. II solo rimprovero ch’ io osi inuovere

a quel mio ottimo amico e di non aver saputo resi-

stere piu tardi alle solleeitazioni di chi voile dare ai

Volontari uno sviluppo impossibile, e fors’ anclie peri-

coloso, e cio che era piu assurdo, creare un secondo

esercito, con grave detrimento del primo e vero eser-

cito cho era buono e sufficiente.

Intanto il nuovo Ministero era formato,
1

e presen-

tandosi al Parlamento nei primi di gennaio, vi fu rice-

vuto freddamente si, ma meno male di quello che io

in’ aspettavo, cio che mi permetteva di rivolger 1’ animo

alia politica estera. Spedivo quindi col corriere al mi-

nistro Nigra a Parigi la seguente confidenziale, che

1 II Ministero era cosl composto: Affari csteri e Presidenza del Con-

siglio La Marmora. — Interno, Chiaves.— Finanze, Scialoia. — Lavori

pubblici, Jacini. — Istruzione pubblica e Agrieoltura e commercio, Berti.

— Qrazia e giustizin, Dk Falco. — Guerra, Pettwenoo. — Marina, An-
GIOLETTI.

I
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spieghera, rneglio ch’ io non lo saprei far ora con al-

tre parole, quali fossero al principio del 186G le viste

e le intenzioni del Governo Italiano.

Firenze, 11 gennnio 1866.

Al Ministro Nigra,

Pill d’ una volta io sentiva desiderio di seriverle durante 1’ ul-

tima crise, ma non ne cbbi il tempo. Nd mi sento di ben rag-

guagliarla ora che la crisc 6 superata, giacchd ad infonnarla di

tutto quanto avvenne, non basterebbe un volume della mole del

Libro Verde. Ter poco Ella teggn i giornali nostri, si potr& fare

un criterio forse piCi osatto di quello cb’ io le jiotrei fomire, se

anche io fossi capace di raccapezzare le differenti fasi che subl

la crisi ogni gionio, anzi piti volte nello stesso giomo. Solo le

posso dire che ho trovato mono coraggio e devozione di quello

che ero in diritto di aspettarmi. e che i molti ritiuti ricevuti

anche da quelli uomini politici sui quali io faceva maggior asse-

gnamento, mi fecero piii d’ una volta venir in mentc se non sa-

rcbbe stato rneglio smettere dall’ impresa. Ma chi potevo io con-

sigliare alia Corona che volesse o potesse assumersi 1’ ingrato

incarico di formare un Ministero colla deplorabile confusione dei

partiti che regna nella Camera ¥

Sul finire del 1850 malgrado la viva opposizione di alcuni

iniei collegia, c fra gli altri di .... ho insistito presso S. M. finch6

accettasse le nostre dimissioni. Se io era allora poco amante del

potere, ora lo detesto. Ma allora tutti volevano un uomo, e quel-

1* uomo era Cavour, che smaniava di arrivaro al Governo perchd

si sentiva capace di fare quello che poi fece. Ma ora io non co-

nosco che un solo che agogni questo mio posto, e questi. comun-

que non difetti ne di capacity governativa ne di una certa fer-

mczza ;

Ella non si puO fare una idea di cid ch’ egli fece, promettendo

cose possibili e impossibili e le pill disparate ai partiti piii avversi,

purchS potesse giungere

Ma lasciamo queste brutte cose, che mi rincresce perfino mi

siano dalla pcnna sfuggite. II fatto sta ch’ io ho creduto dover

rimanere al mio posto, tanto per cid che riguarda la politica

interna, quanto per la estcrna
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Passo ora all’ affare importante che mi ha indotto a spedirle

un corriere, giacchd, non si sari, spero, immaginato ch’ io le spe-

dissi un corriere per cid che le ho sopra riferito, che potevo o

mandarglielo per la posta, o anche non dirglielo.

II barone Malaret d vcnuto ieri a leggermi un dispaccio che

il duca di Grammont spediva al Ministro degli esteri di Francia,

e di cui questi mandava copia a Firenze perchi 1 mi fosse comu-

nicato. Secondo 1’ usanza diplomatica, ch’ io mi limito a chiamar

strana, il barone Malaret mi lesse i dispacci e poi se ne and6

senza lasciarmcne copia. Siccome di piii, quella lettura mi venne

fatta nclla camera attigua al Con&iglio e mentre io avevo la testa

piena delle nostre discussioni, non posso dire di aver perfctta-

mente capito ogni cosa, e tanto meno d’ avere indovinato il vero /

pensicro del Govorno Francese. Tant’ d, che ieri sera incontrando

il barone Malaret in society, io gli estcmai il desiderio di rive-

dere quei docunienti; ciod la lettera del duca di Grammont e il

dispaccio di Drouyn de Lhuys al barone Malaret. Cid io feci in

modo da lasciargli capiro che se me ne avesse lasciata copia, mi

avrebbe fatto piacere
;
ma egli, o non capl, o, quel che 6 pid pro-

babile, fece mostra di non capire. Gentilmente perd mi promise

di venire a ripetermi la lettura dei dispacci. Se verrd, e se avrd

altre importanti o differenti osservazioni a farle, gliele indichero

in fine di questa mia lettera, ma intanto rai preme di riferirle

quale fu la impressione in me prodotta da quella comunicazione.

Il dispaccio del duca di Grammont riferisce una conversa-

zione da lui avuta col Ministro austriaco Mcusdorff; dalla quale

risulterebbe, che il Govemo austriaco ritorna alia carica sulla

opportunity di riprendere i rapporti commerciali coll’ Italia. Le

intenzioni e le espressioni, massime del Governo austriaco, mi

sembrarouo molto conciliative, per cui non ho il menomo dub-

bio, che esso sia disposto a riconoscere il regno d’ Italia, purchd

si ristabiliscano i rapporti commerciali che accordano i vantaggi

della nazione pill favorita, come venne recentemente stabilito

collo Zollvnrein.

Colto un po’ all’ improvviso, mentre io chicdeva tempo a pen-

sarvi, io dichiarai perd che eravamo pronti a mantenere quanto

avevamo manifestato nello due circolari inserite nel Libro Verde;

soggiungendo, essere ben inteso che il Governo austriaco trat-

tasse con noi come regno d’ Italia. Cid dicendo, mi balend il so-
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spetto che si trattasse di stabilire anche i rapporti diplomatici,

e soggiunsi tosto, che conseguente alia mia Circolare del 25 no-

vembre scorso, non era possibile stabilire rapporti diplomatici

(coll’ Austria) senca traltare la questione Veneta, e che percio si

poteva studiare il modo di stabilire rapporti commerciali fra

1’ Italia e 1’ Austria senza ristabilirc i rapporti diplomatici
;

e

citai 1’ esempio della Sardegna, che visse, se non perfettamente

d’accordo, con suffieente buon’ armonia, massime quanto agli

interessi commerciali, dal 1853 al 1859.

Ma cio che piti di ogni altra cosa mi ha fatto senso in quella

comunicazione, 6 il modo, direi quasi la disinvoltura, colla quale

il barone Malaret ' mi parlo lui della impossibility nella quale noi

ci troviamo, di ristabilire rapporti diplomatici coll’ Austria.

Perche il Ministro di Francia avnnza lui per il primo le dif-

ficoltA nostre?

Posso ingannarmi, e vorrei cid fosse, ma mi ha sembrato scor-

gere, che mentre 1’ Austria 6 ora disposta alia conciliazione,

fors’ anche fino a trattare la questione Veneta, la Francia in

qucslo momenta nan la dcsidcra.

Qucsto 6 il fatto importantissimo ch’ io a Lei sottopongo,

perchd lo dilucidi (se vero), ne ricerchi i motivi e ne pesi le con-

seguenze Non mi stupirebbe che la Francia (forse non 1’lm-

peratore) non desideri che si risolva la questione Veneta finely

non sia definita quella di Roma, o che almeno i Franeesi siano

fuori di Itoma
La Marmora.

1 SiccOme avro piii volte occasione di parlare di qucsto distinto

diplomatics franceso, e da quanto sard per dire polrcbbe il lct-

toro essero indotto a supporre cbe io non fossi con lui in buopi ter-

mini, io amo dichiarare fin d’ ora cbe nei frequenti colloquii ch’ io

ho avuto col barone Malaret, durante quasi due anni ch' io rimasi

ministro degli Afiari Esteri, bo dovuto sempre lodarmi del suo pro-

cedere. A noima dellc sue istruzioni egli trattava mcco anche i

piii gravi e delicati affari, esponendo sempre i suoi pensieri e quelli

del suo Governo con molta chiarezzn, brevity, precisione c un’ annni-

rabile sincerity
;
e amo del pari dichiarare. ch’ egli non ba mai, ch’ io

sappia, intrigato ne in alto ne in basso, e tauto mono teutato di cor-

rompere chicchessia.

Possa questa mia breve dichiarazione giungere fino a lui, cd es-

sergli di lievc conforto nel modesto suo ritiro, ch’ egli sopporta con

V nna rassegnazione degna della sua lunga e onorata carriera.
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Alla mia lettera dell’ 11, il ministro Nigra risponde

il 19 con lettera pure confidenziale di dodici lunghe

pagine, colie quali egli primieramento mi ragguaglia

sulle conversazioni avute col Ministro degli affari esteri

di Francia e col barone Malaret, che era in quel mo-

monto a Parigi, per chiarire il vero senso della pro-

posta austriaca al duca di Grammont, e dopo avermi

dato un sunto abbastanza esteso di queste conversazioni,

conchiude

:

Parigi, 19 gennaio 1866.

Dal dispaccio di Grammont c da queste conversazioni parmi

poter conchiudere che 1’ Austria vorrebbe limitarsi ad ottenere

l’applicazione pura e semplice del trattato di commercio del 1851,

cioe il trattamento della nazione favorita, essendo disposta, per

parte sua, ad accordare lo stesso trattamento a tutte le provincie

riunite sotto 1’ autorita del Re d’ Italia. Quanto alia forma del-

1’ accordo, 6 probabile cbo 1’ Austria preferirebbe di non darno

alcuna, e che il di lei desiderio sarebbe che senza alcun atto

pubblico, o alcuna dicbiarazione formale, fosse tacitamente inteso

che il trattato del 1851 6 applieato dalle due parti ai territorii

che si trovano de facto sotto 1’autoritA rispettiva dei due Governi.

Ma se il Governo Italiano esige un riconoscimento formale, non

credo che 1’ Austria sia disposta, per ora, ad accordarvisi.

Io osservo anzitutto che il ministro Nigra fu il

primo a notificarmi, nella sua lettera del 19 novem-

bre 1864, (quando io ero occupatissimo per la Conven-

zione colla Francia) che 1’ Austria non sarebbe aliena

dal riconoscere il regno d' Italia, c di stabilire con noi rc-

golari relazioni diplomatiche. Dopo di lui me ne parlo

piu volte il ministro di Francia come ho piii sopra ri-

ferito. Come mai il comm. Nigra nel gennaio 1866 mi

dico tutto il contrario, che cioe 1’ Austria si rifiute-

Digilized by Google



70 CAPITOLO IV.

rebbe a riconoscere il regno d’ Italia qualora da noi

si esigesse?

E egli probabile che 1’ Austria nel gennaio 1866,

quando gi& era seriamente minacciata d’ una guerra

colla Prussia, si dimostrasse al regno d’ Italia piu av-

versa die nel novembre 1864?

Dimenticava inoltre il comm. Nigra avermi scritto

il 19 novembre 1864:

Che 1’ Austria desidererebbe che i negoziati pel riconoscimcnto

passassero per le mani della Francia e colTaiuto dei buoni uflici

di qucsta potcnza

;

e quindi

:

Che la tendenza della politica austriaca e dell’opinione pub-

blica a Vienna si pronunzia nel senso di un riavvicinamento

dell’ Austria colla Francia, e quindi con noi.

Non era poi cvidente che le relazioni commercial i

che tanto premevano al conte Mensdorff erano un pre-

testo per qualche trattativa politica che distogliere ci

potesse dalla gia probabile alleanza prussiana ?

Piu strana ancora mi riusciva questa contradizione

per parte della Francia, che nell’ uno come nell’ altro

caso ci serviva d’ intermediary; per cui, malgrado le

denegazioni del Nigra, io persisto a credere che in quel

momento la Francia preferiva si protraesse un nostro

accordo definitivo coll’ Austria, come mi pare risulti

anche da quest’ altro passo della stessa lettera

:

Il signor Drouyn de Lhuys finl per conchiudere, che il suo

avviso sarebbe che 1’ Italia dovrebbe entrare in questi accordi

nella misura da lei indicata (cio6 senza riconoscimeuto e senza
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ristabilire rapporti diplomatici) aggiungendo che i negoziati com-

mercial! avrebbero facilitate le relazioni dirette, le quali pill tardi

avrebbero potuto rendere piCt facile alia loro volta irn negoziato

ancbo diretto sulla stessa questione Veneta.

Come anche (juella deduzione risulta da eio che il

principe Metternich diceva al comm. Nigra (officiosa-

mente e accademicamente, bene inteso) riguardo alia

cessione della Venezia:

Egli mi disse (il principe Metternich) che il Gabinetto au-

striaco non ammetteva, almeno per ora, una tale eventuality, che

al contrario si pensava di dare alia Venezia concessioni tali, e

tale una forma di Governo da poterla contentare, che sperava

che quella esperienza sarebbe riuscita. Ma, soggiunse poi, se

avvenissero in Europa tali casi, da rendere necessaria una mo-

dificazione territoriale, non si potrebbe escludere fin d’ ora u

priori la possibility per 1’ Austria di una rinuncia alia Venezia

contro altri compensi territoriali

Non e egli chiaro da cio che lo stesso comm. Nigra

mi riferisce avergli detto il principe Metternich, che

la diplomazia austriaca ruminava, gia allora, la ces-

sione della Venezia?

Decisamente il comm. Nigra non aveva capita la mia

lettera del di 11.

Io esprimevo solo il timore che mcntre l’Austria ira

disposla alia conciliazione fors’ anche fino a trattare la

questione Veneta, la Francia in questo momento non la de-

siderasse.

Ma io non ho mai dubitato, ed amo ripeterlo, delle

buone intenzioni dell’ Imperatore, come pare lo credesse

il comm. Nigra giacche egli mi scriveva:

No, miUe volte no. L’ Imperatore (e quando dico 1' Imperatore,

dico del suo Governo) non b per nulla adombrato dall’eventua-
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I i tA d’un ravvicinamento fra Firenze e Vienna, di qualsiasi specie,

e ci aiuterd in questa via, se noi lo desidcriamo, a condizione

per6 che noi non gli domandiamo: 1° di far la guerra; 2° di

esporsi ad un riiiuto dell’ Austria per domande ch’ egli giudica

spiacevoli ed iiitempestive
;
3° di rimettere sul tappeto la que-

stione di Roma prima ek’egli abbia potuto compiero l’evacuazione.

Cio scrivendomi il comm. Nigra non pensava proba-

bilmente che quelle tre condizioni mi confermavano

sempre piu nella credenza che la Francia in quel mo-

mento preferisse guadagnar tempo, e persuaso egli

sempro ch’ io temessi che 1’ Irnperatore ci abbandonasse

nella questione Veneta, soggiunge:

Lord Cowley mi dieeva ancora ieri : non dubitatc del dcsi-

derio dell’ Irnperatore, di veder 1’ Austria rinunciare alia Venezia.

S. M. disse parecchie volte al principe di Metternich che pace

durevole e durevole accordo in Europa non potrebbe esservi, se

non quando 1’ Austria avri rinunziato alia Venezia.

Quanto alia prossima guerra, il ministro Nigra vi

credeva meno degli altri, giacche in quella stessa let-

tera cosi si esprime:

La guerra, questa eventuality (• scartata dalla Francia. L’ Im-

peratore non c’ impediril di fare la guerra all’ Austria se noi vo-

gliamo farla
;
ma non pud ne vuole prometterci di aiutarci. Non

riinane che la possibility di una rottura fra 1’ Austria e la Prus-

sia, nel qual caso 1’ Italia dovrebbe naturalmente profittare d’ogni

incidente per avere la Venezia.

Ma sventuratamente, dopo Gastein, non vedo che una tale

eventuality sia prossima a verificarsi.

'

Tanto era questo diplomatico persuaso della giu-

stezza delle sue viste e dei suoi ragionamenti, ch’ egli
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finisce quella sua lunga lettera col suggerirmi un vero

programma

:

Quanto a me le diro francamente che in ogni caso non credo

ehe si debbano fare all’ Austria coneessioni maggiori di quelle

fatte agli altri membri della Confederazione Germanica. Ma se

1’ Austria vuol seguire l’esempio del Wurtemberg, dell’Assia e

dell’Annover, accetterei. Io vado piit in 14. Ammetterei e pro-

vocherei il ristabilimento dci rapporti diplomatici. A noi 4 utile,

panni, 1' avere un agente a Vienna. Ne questo c’ impedirebbe

di proseguire la nostra politica nazionale, come non ce lo impedl

la presenza di Appony, o di Paar prima del 1843. Se non che

questo fatto il quale isolatamente non farebbe eerto facile la po-

sizione del Ministero dinanzi alia Camera, potrebbe far parte di

tutto un sistema politico, d’ un vero programma di Govcmo, che

pud formularsi in poche parole; disarmo, rinuncia per un dato

>
numcro di mini ad ogni impresa guerresca, e quindi a pigliare la

Venezia colie artni. Politica csclusivamcnte di finalize e di ammi-

nistrazione interna.

Nigra.

Secondo il comm. Nigra questo programma avrebbe

reso piu facile la posizione del Ministero davanti alle

Camere

!

A quests supposizione del comm. Nigra non sono ne-

cessari commenti, giacche ognuno si puo ora immagi-

nare quanto sarebbe stato opportuno alia fine del gon-

naio 1866 il disarmo e la rinuncia ad ogni impresa guer-

resca per aver la Venezia colle armi.

Ma sul ristabilimento dci nostri rapporti e l’ utile di

avere un agente (ben inteso un Ministro) a Vienna mi

occorre dire poche parole.

Io oso credere che se il comm. Nigra avesse saputo

che precisamente nel 1853, da lui citato, io ero fra i

Ministri di allora, forse il piu caldo, perche si rom-

pessero le nostre relazioni coll’ Austria, e cio non gia
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perche odiassi 1’ Austria che mi vanto di non aver mai

odiata, ma perche odiavo allora, come odiero sempre,

gl’ inganni e le false posizioni, quali erano appunto

la posizione del nostro Revel a Vienna, e a Torino quella

del conte Appony, ch’ io conoscevo e stimavo partico-

larmente, non mi avrebbe probabilmente rivolto un si-

mile consiglio.

Quanto poi al mandare all' estero un rappresentante

ufficialo del proprio Sovrano percha officiosamente co-

spiri contro il Sovrano presso il quale e accreditato.

e un’ azione tale ch’ io non mi so immaginaro un Go-

verno die osi proporla, e tanto meno un diplomatico

che la possa accettare.

Il mese di febbraio fu quasi interamente impiegato

nello lunghe, complicate e fastidiose combinazioni per.

il trattato di .commercio collo Zollverein, che ci pro-

curo il riconoscimento piu o meno complete di tutti

gli Stati che al medesimo appartenevano. 1

II trattato

fu poi approvato dalle nostre Camere "il 3 marzo, e ra-

tificato a Berlino il 12.

Che questo trattato di commercio avesse per il Ga-

binetto di Berlino uno scopo politico, come molto prima

io aveva supposto, mi veniva confermato vodendo che

la Corte di Prussia, ricordandosi che il nostro Re non

aveva ancora il Gran Collare dell’ Aquila Nera, men-

tre il nostro Collare dell’ Annunziata brillava da molti

anni non solo sull’ uniforme del Sovrano, ma su quelle

di altri inembri della famiglia reale di Prussia, gli

venne finalmente spedito e rimesso con una certa so-

lennita il 28 gennaio.

Di piu, prima ancora che il trattato di commercio

1 Ci6 risulta da document! del Libro Verde.
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fosse ratificato a Berlino, il conte Bismark mi faeeva in-

vitare, all’ infuori dell’ intorvento della Legazione prus-

siana a Firenze, a spedir nel massimo segreto un ge-

nerate di mia piena confidenza a Berlino, e mi annun-

ziava cho quanto prima ci si sarebbe spedito a Firenze

un generate prussiano (si diceva il generate Moltke)

per cercare di mettersi d’ accordo per il caso di una

guerra all’ Austria.
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MISSIONS A BERLINO DEL GENERALE GOVONE

E PRIME TRATTAT1VE.

La Prussia invitandoci a mandare a Berlino un ge-

uerale anziche un diplomatico, e dicendoci nel tempo

stesso che ne avrebbe mandato uno da noi, ci lasciava

supporre cho non si trattasse che di uno scambio di

progetti di campagna, o tutt’ al piu d’ una convenzione

militare in una eventuality di guorra all’ Austria. Sic-

come troppe volte gia il Gabinetto di Berlino ci aveva

lusingati con interrogazioni, supposizioni, e discorsi piu

o meno accademici, senza mai formularo una proposta

vera, io pensai di mandare bensi a Berlino un generale

come ci era ricliiesto, ma tale che potesse, occorrendo,

unirsi al conto Barral per formulare e discutere anche un

qualche serio accordo politico. Presi gli ordini di S. M.,

feci tosto venire a Firenze il generale Govone, cho mi pa-

reva riunire le qualita necessarie a cosi delicata mis-

sione, per metterlo al corrente della situazione politica, e

dargli le necessarie istruzioni. Esse si riassuinono nella

lettera a lui rimessa per il conte Barral, ministro pleni-

potenziario del lie d’ltalia presso il governo di Berlino.
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Quantunque questa lettera gia figuri nel Libro Verde

del 181)6, (a pagine 638), io credo di doverla qui ripro-

durre, poiche a differenza di tanti altri documenti di

tal fatta, piu o ineno foggiati ad usurn delphini, essa

prova 1’ iniziativa da noi presa per un serio accordo

in un’ azione coiuune, e fedelinente rappresenta lo sin-

cere intenzioni del Governo Italiano, che non si sono

mai smentite.

Mi rincresce di non poter qui parimente riprodurro,

non avendone tenuto copia, le istruzioni piu partico-

lareggiate ch’ io rimetteva al generale Govone, nonche

li appunti che alia mia presenza egli prese di quelle

ch’ io gli davo a voce. Quelle note sono assai proba-

bilmente rimasto presso la sua famiglia, fra le sue carte

particolari, dopo la orrenda catastrofe che pose fine ai

suoi giorni, straziante non solo per i suoi parenti, nia

per tutti i compagni e amici suoi, che avevano avuto

luogo in pace e in guerra di apprezzare le rare doti di

mente, e i nobilissiini sensi di quel giovane generale.

Ci6 di cui io ben mi rammento, e che d’altronde ri-

sulta dai primi rapporti dello stesso generale Govone,

e di avergli detto o ripetuto che se la Prussia voleva

stringere con noi UN trattato offensivo e difensivo,

noi eravamo pronti a firmarlo. Che altrimenti non ci

conveniva prendere impegni, essendo certo che l’Austria

tosto o tardi ci avrebbo proposto la cessione della Ve-

nezia. Ne avevo mancato di avvertirlo, che il fatto

stesso della sua missione avrebbe destato a Vienna

serie riflessioni, e forse anche fatto nascere disposizioni

di cui 1’ Italia avrebbe in seguito potuto profittaro, qua-

lora le pratiche iniziate a Berlino fossero senza nostra

colpa riuscite vane. Egli h a questa supposizione che il

Generale allude nel PS. del suo primo rapporto.
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II modo col quale mi era da Berlino raccomandato

un segreto assoluto su questa missione, mi lasciava

imraaginare che anclie la Legazione prussiana a Firenze

dovesse ignorarla. Cio malgrado io ne resi privatamente

partecipe il conte d’ Usedom, e in egual modo solevo

tenerlo informato delle varie fasi dello trattative che

si andavano a mano a mano sviluppando a Berlino.

Si vedra in seguito in qual modo questo diploma-

tic© corrispondesse alia confidenza che io gli dimostravo.

Ecco intanto la lettera rimessa al general© Govone

per il Ministro nostro a Berlino, conte di Barral

:

Florence, 9 mars 1866.

Monsieur le Minister,

M. le general Govone, qui vous rcmettra cette lettre, est

charge de remplir auprOs du Gouverucment prussicn uno mission

d'une importance speeialc. Il possible l’enti£re confiance du Roi

et de son Gouvernemcnt, et je vous prie, Monsieur le Ministre,

de le presenter it ce titre a Son Excellence M. le comte de llismark,

et. selon les circonstances, 4 Sa Majeste le Roi Guillaume.

M. le general Govone connait les vues du Gouvemement du

Roi sur la situation respective de la 1'russe et de l’Autriche.

Vous le savez, Monsieur le Ministre, nos resolutions dependent

de celles que la Prusse pourra prendre, des engagements qu’elle

est disposee 4 contractor, de la portce entin du but qu’elle pour-

suit. Si la Prusse est pretc 4 entrer avec ddcision et 4 fond dans

une politique qui assurerait sa grandeur en Allcmagne ;
si en

presence de la persistence de l’Autriche 4 suivre une politique

d’hostilite envers la Prusse et envers l’ltalie, la guerre est une

tventualite reellemeut acceptee par le Gouvernemont prussicn

;

si Ton est dispose enfin 4 Berlin 4 prendre avec Pltalie des ac-

cords effectifs en vue de huts determines, nous croyons le moment

venu pour la Prusse de no pas tarder davantage 4 s’en ouvrir

franckement avec nous, et nous sommes prets 4 entrer avec elle

dans un ochange de communications qui lui donnera lieu d’ap-

prGeier combicn nos dispositions sont serieuses.
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Le but de la mission de M. le general Govone est de s’assurer

des combinaisons militaircs que, par suite de la situation poli-

tique actuelle, le Gouvernement de Sa Majeste le Roi de Prusse

pourrait vouloir concerter avec nous pour la defense commune.

Les membres du Cabinet do Berlin, ou les personnages de la

Cour qui seraient appeles par Sa Majeste le Roi ou par Son

Excellence le President du Conseil a entrer en rapport avec

M. le general Govone, pourront (vous en donnercz l’assurance

formelle a qui il appartiendra) s’expliqucr avec lui avec toute

la clarte et la precision que l’objet de cette mission comporte,

et avec la certitude de Timportguce particuliere que nous atta-

cherons ft ce qui nous sera tmnsmis par son intermedialre.

Vos bons offices et vos indications eclairdes, Monsieur le Mi-

nistre, seront tres-utiles ft M. le general Govone, et je vous prie

de les lui preter sans reserves. II n’ignore pas, de son cote, quelle

autorite personnellc vous appartient et combien vos conseils me-

ritent de consideration. Les qualiti's distinguees de M. le general

Govone et les missions qu’il a dejft remplics me sont une garan-

tie de plus pour que cette mission atteigne le but qui lui est

assign^, et qui consiste, comma je viens de vous le dire, ft etnblir

avec nettete la situation respective de l’ltalie et de la Prusse,

en presence des complications qui s’annoncent pour l’Europe.

Agreez, ecc.

La Marmora.

Ben si capisce ehe les accords effectifs en vuc de buts

determines, accennati nella lettera, significavano in modo
abbastanza chiaro 1’ intenzione nel Governo italiano di

stipulare colla Prussia un trattato offensivo e difensivo

per una guerra contro 1’ Austria, come ebbi piu volte

a ripeterlo al generale Govone.

I negoziatori avevano ordine di mostrarsi arrende-

voli su tutte le questioni di tempo, d’ iniziativa e di

opportunity : ma so trattato ci doveva essere sotto qual-

siasi forma o denominazione, doveva questo essere un

trattato offensivo e difensivo, e fondato sopra una per-

fetta reciprocity. ,
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Appena partito il gonerale Govone io pregavo il conte

Francesco Arose di tenersi pronto per recarsi a Parigi

affine di accertarsi dell’ impressione che avrebbe pro-

dotto sull’ animo dell’ Imperatore il passo da noi fatto

a Berlino, giacche era fino d’ allora evidente che la no-

stra alleanza colla Prussia non poteva essere indiffe-

rente alia Francia, come non era indifferente per noi

ehe la cosa fosse intesa a Parigi in un modo o nel-

P altro.

Checche se ne possa dire ora, se la Francia ci si

fosse dimostrata contraria, noi non potevamo metterci

a rischio di trovarci a fronte di un’ alleanza Austro-

Franceso. Si vedra quindi che la Prussia era non meno

di noi, e forse piu di noi, preoccupata dell’ attitudine

che la Francia avrebbe presa nel caso di una guerra

della Prussia e dell’ Italia contro Y Austria.

Nessuno era piu adatto del conte Arese a quella

delicata missione. Intimo e sincero amico di Napo-

leone III, egli 6 certamente fra i patriotti italiani

quello che ha maggiormente contribuito a preparare

e mantenere nell’ animo di quel sovrano di Francia

quell’ affezione all’ Italia che non si 6 mai smentita, e

di cui gl’ Italiani, checche si dica e checche si faccia,

gli conserveranno una eterna gratitudine.

Appena giunto a Berlino, il generale Govone mi

spediva aleuni importanti telegrammi; ma siccome tutti

i soggetti di quelle prime e sommaxie coinunicazioni,

erano poi meglio e con piu ordine svolti nelle relazioni

scritte, che d’ ordinario tenevano loro dietro, ad evi-

tape per quanto e possibile le ripetizioni, anziche i te-

legrammi, daro il piu delle volte queste relazioni e le

lettere particolari del generale Govone, come gia del

ministro Nigra. I)i altri diplomatici daro solo i tele-
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grarami, per la ragione semplicissiina cho di qucsti

soltanto ho tenuto copia.

Piu tardi poi, cioe, nei mesi di maggio e giugno,

gli eventi politici si complicavano e si intralciavano

talmente che il telegrafo era appena sufficiente a se-

guire la rapidita con cui le informazioni e gli ordini

si succedevano. Per 1’ ultimo stadio delle trattative

come per tutta la durata della guerra non potro dun-

que mettere sotto gli occhi del lettore altro che te-

legrammi.

Ecco intanto il primo rapporto del generale Govone

:

Eccellknza,

Berlino, li 14 mar/o 18GG.

Nell’ annunciarle il mio arrivo a Berlino debbo tosto soggiun-

gere cho esso era state preconizzato sin da avantieri, e che

il
*** ne aveva date egli stesso 1’ avviso al Ministro di Annover,

da cui la notizia si era sparsa, in un lampo, in cittii. Il conto

di Bismark, a cui il conte di Barral riferl codesta indiscrezione,

se ne mostrd sommamente maravigliato e sdegnato, e disse che

avrebbe fatto intervenire il Re per punirla. lo non faro com-

mend sopra un’ indiscrezione che servirebbe assai bene gli inte-

ressi di S. E. il I’residente del Consiglio, se pure fosse vero che

il Gabinetto di Berlino tonta ora, piu che di prendere serie in-

telligenze coll’ Italia, atte a portare a resultati favorevoli e reci-

proci, tenta, dico, di intimidire 1’ Austria in vantaggio esclusivo

della propria politica.

Il conte di Barral, a cui presentai stamattina, tosto dopo il

mio arrivo, il dispaccio contidonziale di V. E., informd senza

indugio del mio arrivo il conte di Bismark, il quale ne aveva

giA manifestato il dosiderio, ed il Presidente del Consiglio rispose

con biglietto che mi avrebbe visto con piacere nella giornata, e

che, onde evitaro la sorveglianza degli agenti che lo spiano, si

sarebbo recato alle 3 pom. presso il conte di Barral dal Mini-

stero di Stato, che sta di fronte alia Legazione d’ Italia.

Il conte di Bismark venne, e dopo alcune parole di nessun
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valorc, lascid a me di entrare nella questione che mi conduce

a Berlino. Dissi, cbc il Rc c V. E. avovano luogo di supporre,

dietro le ripetute cd insistenti comunicazioni verbali del conte

d’ Usedom, fattc in ultimo, che la Prussia fosse decisa a cercare

la soluzione delle questioni che in questo momento toccano i suoi

intcrcssi in Germania, anclie colla guerra contro F Austria. Che

il Re ed il Gabinetto di Firenze erano disposti a tener dietro

alia Prussia, per cercare la soluzione della questione Veneta, in

pari tempo che questa cercherebbe il compimento del proprio

programina. L’ Italia ]ier6 potcva aspettare, aggiunsi, e quindi

non avrebbe voluto fare alcun passo decisivo senza che esso fosse

preceduto da impegni formali con cui i due programmi, Italiano

e Prussiano, si facessero solidali; che ammessc queste basi, io

aveva poi una missione per cosl dire, tecnica, quella di concer-

tare una convenzione militare, derivantc dagli accordi politici

sopraddetti.

Il conte di Bismark ascoltfl con molta attenzione e con occhio

penetrante le mie parole; quindi espose lc sue vedute. Rimon-

tando all’ epoca della Convenzione di Olmutz, disse che sarebbe

desidorcvole per lui, che una situazione complicate come quella

del 1850 esistesse in questo momento in Germania, poiclifi il

carattere del Re attuale gli era sicura guarentigia che la guerra

ne avrebbe curata la soluzione, la quale allora abortl colla Con-

venzione di Olmutz sopraddetta. Essere ora sua intenzionc di

ricondurre la Germania ad uno stato di complicazione simile a

quella onde ottenere lo scopo che egli si prefigge, e il quale con-

fessa altamente essere codesto di soddisfare F ambizione della

Prussia; ambizione che si estende, ma in pari tempo si limita

al dominio del nord della Germania. Quanto a fare scaturire la

guerra dalla sola questione dei Ducati dell’ Elba, sarebbegli assai

facile, aggiunso, ma una talc e si grande guerra per cosl piccola

questione avrebbe urtato F opinione dell’ Europa ; che F Europa

troverebbc invece legittima la guerra che avesse per scopo una

soluzione pi£t ampia e nazionale della questione Germanica.

Qui il Presidente del Consiglio entrd in molti sviluppi. Disse

che hi sua opinione personale fu ognora questa, elie FAustria do-

vesse considerarsi quale naturale nemica della Prussia, che egli

vide quindi con piacere, da antica data, hi attitudine ed i felici re-

sultati ottenuti dalla Casa di Savoia, ma che questa sua opinione
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era isolata in Prussia. Altrc volte, aggiunse, era qui considcrata

come sacrilega la guerra contro 1’ Austria e 1’ alleanza francese

;

P Italia si personificava in Garibaldi, anzi in Mazzini, nell’ opi-

nione generale. Egli essere riuscito a modificare tale opinione,

avere ancora proposto in ultimo al re Guglielmo una esperienza

:

quella di chiamare P Austria a parte della guerra Danese e ve-

dere di cementare cosl P alleanza Austro-Prussiana. Questa espe-

rienza essere completamente fallita, o direi piuttosto complcta-

mente riuscita secondo le sue prcvisioni
;

la naturale rivalitA

dell’ Austria e la sua animositit essersi pill che mai vivamente

manifestata, e P esperienza avere guarito il Re e molte persone

sulP alleanza Austriaca. II re Guglielmo avere ormai abbandonato

gli scrupoli troppo strettamente legittimisti, e potere egli cosl

condurlo nelle sue viste.

II conte Bismark formula allora le sue veduto come segue:

in breve tempo, tre o quattro mesi p. es., < rimettere sul tap-

peto la questione della riforma Germanica abbellita (assaisoimee)

di un Parlamento Tedesco. > Con tale proposta e col Parlamento

produrre uno scompiglio che non tardera a metterc la Prussia

di fronte all’ Austria. La Prussia essere decisa di venire allora

alia guerra, guerra a cui P Europa non potrebbc faro opposi-

zione trattandosi di una questione grande e nazionale.

II conte di Bismark aggiunse, che per coinpimcnto di questo

piano (il quale come Ella vede, signor Generale, non manca di

una qualche complicazione), c per potervi facilmente mnntcnere

il Re suo signore, gli era mestieri stringere fin d’ ora un trattato

coll' Italia. Dcsiderare che questo trattato sia un impegno preso

gii ora da parte nostra di seguire la Prussia in questo piano,

ben inteso che la Prussia prenderebbe per reciprocity. P impegno

che la guerra conseguente dovesse sciogliere ad un tempo la que-

stione Veneta.

Tale fu in sostanza il significato nella sua cruditA del discorso

del conte di Bismark.

La questione posta in tali termini non mi parve corrispon-

desse menomamente alle viste di V. E., onde non tardai a sog-

giungere, quando il conte di Bismark si arrcstd, che il Ro d’ Italia

ed il suo Governo erano bensl disposti a prendere impegni per

una soluzione immediata e contemporanca delle questioni Veneta

e Germanica parendo loro il momento opportuno, ma non mai
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impegnarc ora la loro azione per eventuality lontane, al soprag-

giungere delle quali le circostanze dell’ Italia potrebbero essere

different dalle attuali
;
nggiunsi cbe ne avrei tuttavia riferito a

Lei, signor Generale. Allora il conte di Bismark disse: com-

prendo, forse 1’ Italia pud essere mossa da qualclie diffidenza

verso di noi e temere della nostra fedelte; in questo caso, per

vostra guarentigia, la Prussia potrebbe sin d’ ora indicare !e

varie fasi per cui passera lo sviluppo della questione Tedesca

secondo i miei piani, e cercaro quel determinate punto, quella

fase determinata, giunti alia quale la Prussia sard irrevocabil-

mente impegnata senza potero pi it retrocedere; ed allora, ma
allora soltanto, P Italia che non avrebbe pit! a temere il nostro

abbandono, rimarrebbe impegnata aneli’ essa. So p. es., mettiamo

questo punto, questa fase, alia convocazione del Parlamento Te-

desco, non d egli vero che, desso riunito, la Prussia avrebbe

abbruciate le sue navi, e sarebbe forzata a marciare irremissi-

bilraente? che inconveniente vi sarebbe egli per 1’ Italia a dichia-

rare fin d’ ora che giunti a quella fase la sua politica sara soli-

ilale nella politica Prussiana, e le due questioni Vcneta e Tedesca

dovranno sciogliersi insieiuc? non e egli vero che si potrebbe

insomnia stabilire un trattato sopra queste basiV

A me parve che la questione, anche posta in iiuesti termini

non mutasse gran fatto, e che le consegucuze pratiche di un si-

mile trattato, non rispondessero per alcun moilo alle viste di lei,

signor Generale, quando mi aftido la missiono di recarmi a ISer-

liuo. Onde forzare assolutamente il conte Bismark nei suoi trin-

cerameuti, e scorgere possibihuente so in foudo del suo pensieio

tutto questo non fosse un espediente per ottenere un nuovo mezzo

di pressione verso 1’ Austria nella questione speeiale dei Ducati

dell’ Elba, risposi che io mancavft di istruzioni per una tale com-

binazione, e che ne avrei riferito a V. E. I'ero, se riii era lceito

esprimere tin d’ ora il mio pensiero o la mia personale opinione,

io doveva credere che il Governo del Re, non avrebbe preso ora

impegni neppure in tali condizioni; a mono forse che fosse bene

convenuto e stabilito, che per intauto nessuua questione sarebbe

sciolta dalla Prussia coll’ Austria, neppure quella dei Ducati del-

1’ Elba, senza che fosse in pari tempo sciolta la questione Veneta.

Senza questa condizione preliminare, io credeva che V. E. non

avrebbe preso verun altro impegno.
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Mi parve che la risposta, la quale avrebbe data il conte di

Bismarlc a cotale proposizione, avrebbe messe a nudo le sue

intime vedute. II conte di Bismark, infatti disse: Ma noi non

possiarao introdurre in un trattato la questione dei Ducati. Essa

6 troppo piccola questione, per fame parola; noi richiediamo il

concorso dell’ Italia por resultati pift alti e per vari scopi. In

pritno luogo pcrclid aumenteremo la forza d’azione reciproca;

poi perchi uniti all’ Italia, noi avremo pift facilmente la liene-

volenza della Francia. Oggi la Francia ricusa di prendere im-

pegni con noi. L’ Imperatore dice die nella questione dei Ducati

ci lascierft fare o conserverii, una neutrality benevola. Fid oltre

avrebbe a metterc altre condizioni, che per ora non vuole indi-

care. Or bene, so noi saremo uniti all’ Italia anclie colla Francia

potremo piii facilmente intendcrci. Conchiuse infine, il conte di

Bismark, dicendo che se anche, in tale ordine d’ idee, noi non

fossimo disposti a stipulare una convenzione, allora egli chiede-

rebbe ancora, come minimum di cio che desidera, un semplice

trattato generico di amicizia e di alleanza perpetua. Questo trat-

tato, sebbene sfornito di una reale im)K>rtanza pratica, e di

alcun scope determinato, essergli tuttavia utile, per mantenere

il re Guglielmo nella via delle sue proprie combi nazioni.

Io mi riservai di riferirne a V. E.

Come ella vede, signor Generale, trapela a mio avviso da

tutto questo, che H conte di Bismark, sia che abbia o no reale

intenzione di giungere jiift tardi alia soluzione della questione

Tedesca colle armi, vuole per intanto legarci in qualcbe modo.

Questo per due scopi : il primo parrebbe quello da far pressione

sull’ Austria per risolvere subito la questione dei Ducati dell’Elba,

per la quale egli vuole conservare tutta la sua liberty d’azione

sotto lo specioso pretesto che dessa 6 troppo piccola faccenda

per fame oggetto di un trattato. Il secondo scope che tende a

raggiungere, mi pare cssere quello di prevenire 1’ Austria, dalla

quale teme proposizioni dirette presso il Gabinetto di Firenze

per la cessionc della Venezia. E difatto dopo altre dissertazioni

varie, riguardo alle sue attuali pratiche a Monaco, per avere con

st' la Baviera
; e riguardo alia guerra coutro 1’ Austria a cui di

per scopo di impadronirsi della Boemia, non per conservarla, sib-

bene per fame oggetto di scambio, a for uscire 1’ Austria della

confederazione.
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Dopo tuttocio, dico, il conte di Bismark, passb come per in-

cidente sulla vendita della Venezia, che potrebbe offrire FAustria:

disse che sarebbe un inganno, dal quale sari bene che noi ci guar-

diamo. Aggiunse sarebbe fornire all’ Austria il medesimo denaro

con cui tenterebbe jxji riprendere il Yeneto e la Lombardia; essere

quindi assai preferibile iinpiogare nclla guerra, uniti eolla Prus-

sia, il denaro ehe sarebbe destinato al riscatto. lo mi limitai ad

osservare che certameute la soluzione colle armi sarebbe da noi

preferita a quella del riscatto.

In complesso, signor Geuerale, 1’ impressione che rimase nel

conte di Barral ed in me dalle aperture del conte di Bismark,

si fu che, almeno per ora, la Prussia e lontana dal pensare alia

guerra; che, se essa desidera stringere accordi con noi, questi

riferendosi ad eventuality piA lontane, non paiono poterci con-

venire, per ora, tendendo essi ad attraversare la soluzione della

questione Veneta dircttamente fra noi e P Austria, la quale parri

forse a V. E. tanto pin accettevole, se mai fosse per presentarsi,

inquantochb poco fondamento pare potersi fare sulla sincerity e

fedeltA della Prussia nel chiedere tali impegni, e forse anche nel

mantenerli, se mai seguissero. Ma poiche il conte di Bismark

desidera una convenzione o trattato qualunque, fosse pure anche

solamente di perpetua alleanza ed amicizia, e poiche io ho pro-

messo di riferirne a V. E., attendo in proposito gli ordini di lei,

come altresl instruzioni apposite, ove V. E. credcsse aderire a

qualunque altra delle couibinazioni niesse avanti dal conte di

Bismark, e che potrebbero riassumersi come segue : Impegno preso

fin d’ ora di seguire la Prussia nello svolgimeuto della questione

Tedesca come sarii promossa dal conte di Bismark; ovvero: im-

pegno che comineierebbe ad essere valido solamente quando lo

svolgimento fosse giunto all’ effettiva riunione del I’arlamento

tedesco. Per reciprocity la questione Veneta messa solidariamente

accanto alia questione Tedesca della Prussia.

Mi vorra V. E. perdonare se mi sono eccessivameutc esteso.

Mi parve, in una questione tanto grave, dover mettere sotto i di

lei ocelli gli argomenti, le combinazioni e talora le parole stesse

del conte di Bismark, anzickb darlc la siutcsi delle impressioni

che io nc ho riccvute, onde V. E. possa ella stessa fare le con-

siderazioni che derivauo da tuttc le circostanze esposte, e che mi

pare avere riferite con sufficiente approssimazione.
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E inutile che io le dica, signor Generale, che fui sorretto prima

e durante le conversazioni col conte di Bismark dal consiglio

autorevole, poi dalla parola efficace del signor conte di Barrel.

Io credo che 1’ impressionc che il ministro del ro a Berlino ebbe

dalle predette conversazioni col capo del Gabinetto prussiano, sia

stata assai prossima e simile a quella che ebbi io stesso.

Govone.

Ogni osservazione su questo primo rapporto del ge-

nerate Govone mi sembrerebbe superflua. Basta la let-

tura di questo documento a provare, quali e quante

incertezze rimanessero ancora a Berlino, sulla condotta

da tenersi per otteuere in Germania cio che si deside -

rava. II conte di Bismark prevedeva tra gli altri il caso

che per riuscire ne’ suoi fini la Prussia potesse essere

trascinata alia guerra, e voleva per questo caso assi-

curarsi il concorso dell’ Italia. Ma essa avrebbe intanto

continuate le trattative coll’ Austria per giungere a un

componimento amichevole con quella potenza, ed evi-

tare appunto una guerra per cui il re Guglielino mo-

strava la piu decisa ripugnanza. Ognuno intende la

forza che le avrebbe dato in queste trattative un atto

che vincolasse la nostra politica lino alio scioglimento

della questione tedesca. L’ Italia, invece di profittare

della stupenda occasione che le offriva il conllitto sorto

tra le due grandi potenze tedesche, non avrebbe fatto

che aiutare il conte di Bismark a sciogliere pacifica-

mente questo conllitto. A ogni modo se la Prussia al-

leandosi con noi, contro 1’ Austria, dovea riinaner li-

bera d’ intendersi direttamente con quella potenza,

come poteva essa pretendere che 1’ Italia rinunziasse

dal canto suo al diritto di fare altrettanto?

Ma che altro significar j>oteva, il tratlato di amicizia

. e di alleanza perpetm che ci si offriva?
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Quale impressione producessero sull’ animo del ge-

neralc Govone le imbrogliate proposte del Primo Mi-

nistro Prussiano si scorge, anclie nteglio dal seguente

Post-scriptum ch’ egli mi mandava sopra un foglietto

separate.

PS.
Berlino, lb inar/o i860.

Signor Generale,

A1 rapporto sulla questione per la quale fui mandato a Ber-

lino, aggiungo qucste due righe in un biglietto a parte.

Se la questione per cui io fui mandate qui fosse semplice, e

si trattasse unicamentc di stringero si o no un atto col Governo

prussiano, eonverrebbe troncare, a mio avviso, ogni pratica senza

indugio, dopo la conversazione avuta ieri col conte di Bismark.

Siccome perd per le altre pratiche che V. E. mi acconno, ci

torna utile che si creda a Vienna che Prussia ed Italia sono

disposte alia guerra, e stanno per intendersi e legarsi; forse ella,

signor Generale, crederi ch’ io debba restar qui alcuni giorni, ed

abbondare nel senso del conte Bismark, accettare anche le sue

proposte, ad referendum, e fors’anche stringere, in ultimo, il fanioso

trattato di cterna amicizia ed alleanza che egli vuole. Per tal modo

rimane tempo e modo alle altre combinazioni di cui V. E. mi

parlo, e la vipera nviA morsicato il ciarlatano.'

II Presidentc del Consiglio mi presentd a S. M. che fu bene-

vola e mi otfrl di visitare gli stabilimenti militari prussiani, es-

sendo stato convenuto col conte di Bismark che si giustifichcrebbe

la mia presenza qui con jtale pretesto.

Fui presentato al signor Benedetti, il quale disse solamente

che io faeevo molto rumore, acccnnando alia pubblicitit che si

diede alia mia venuta.

L' ambasciatore L*** L***, a cui fui pure presentato, mi que-

stions direttamente sulla soliditA del Gabinetto di Firenze, e

mi chiesc se io era venuto con missione. Risposi:Con quella di

vedere le armi e 1’ armata prussiana. Soggiunso : Ma la Prussia

1 Qucsto proverbio e in verita un po' triviale per figuraro nel

dizionnrio diploniatico, quantunqnc buI terreno politico si trovino pur
troppo anche piu d’ una vipera e non poebi ciarlatani.
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lia fatto dclle proposizioni a Firenze? Replicai die io 1’ignorava

affatto. Allora mi disse che da noi si armava, ma che non era

cosa prudente. Negai gli armamenti e gli chiesi, a mia vdlta, so

la Prussia era vicina a far guerra all’ Austria. Io non conosco

ancora lo stato delle cose, rispose, essendo qui da poco, ma non

credo. L’ Italia si guardi dall’ impegnarsi colla Prussia, perche

sarebbe poi abbandonata al primo momento opportuno. Ecco l’opi-

nione di L*** L***.

Govone.

Su questo PS. e appena necessario osservare, che

qnando il Genepale accenna ad altre pratiche e ad nitre

combinazioni, cio non puo riferirsi che alia mia sup-

posizione, gia manifestata, che se la Prussia, anziche

stringere con noi un Trattato, avesse voluto servirsi

della missione Govone, per far pressione sul Gabinetto

di Vienna, 1’ Austria ci avrebbe fatto altro proposte.

Del resto mi e anche d’ uopo avvertire il lettore,

prima di progredire in questo complicatissimo periodo,

che il generale Govone fra tanti altri pregi aveva pur

quello di possedere un ingegno molto svegliato e pronto.

Per cui andava alcune volte, per proprio impulso, piu

in 1& di quel che gli era stato prefisso, come dovro

piu oltre osservare. Egli soleva pigliar gusto alle sot-

tigliozze diplomatiche, persuaso, che se gli fosse acca-

duto di mettersi in qualche impiccio, avrebbe anche

trovato il bandolo per uscirne. Di questa sua tendenza

io ebbi piu volte ad ammonirlo, ripetendogli spesso la

mia vecchia massima, che in politica come in tutte le

faccende della vita, il miglior modo di essere furbo, e

di non ricorrere mai alle cosi dette furberie.

Intanto, ricevendo il 15 un sunto telegrafico di que-

sto rapporto, io spedivo il 16 il seguente telegramma al

conte BaiTal:

Digitized by Google



90 CAPITOLO V.

Florence, 16 mars 1866.

J’ArrROb’VE ENTIEREMENT RESERVE, QUE VOUS ET UENF.-

1UL GOVONE AVEZ GARDEE.

DlTES A GOVONE DE HESTER A BERLIN EN OBSERVATION.

La Marmora.

II 17 il general Govone mi dirige un seeondo rap-

porto, piu lungo del primo, e siccome in esso vi sono

niolte ripetizioni, non ne daro che i passi principali.

Cosi pure faro per gli altri rapporti del generale Govone,

tutti troppo lunghi per essere riprodotti per intero.

Bcrlino, 17 marzo 1S66.

n conte Bismark ripetd che la guerra immediata per i Ducati

dell’ Elba avea moltissimi inconvenienti. L’ Inghilterra disappro-

varla, mentre non poteva fare serie obiezioni ad una guerra per

la uazionalitA tedesca. L’ imperatore Kapoleone giudicarla an-

ch’egli poco conveniente e nemmeno giustificabilc, sotto il punto

di vista di liberare una provincia dalla dominazione straniera,

come sarebbe il caso della guerra della Venezia per 1’ Italia.

Iliguardo all’ imperatore Napoleone, soggiunse : si pud ben cre-

dere ch’ egli cerchi una grossa guerra tedesca, perclie alia testa

di un esercito come il francese, si pud sempre trovar la sua

parte di profitto (diceva Bismark) ; ma anche all’infuori di cid

come questione di principio, egli (1’ Imperatore) approverebbe

assai pid la grande guerra per la nazionalita germnniea che non

la guerra per i Ducati dell’ Elba.

Tutte queste ragioni, conchiuse il conte Bismark, ci spingono

a procrastinate la guerra c prepararla successivamentc. Ma prima

di metterei sulla via della preparazione
,
noi desidcriamo assicurarci

l’ appoggio dell' Italia.

Govone.

Era sempre la stessa canzone, ossia la stessa pre-

tesa di legaro 1’ Italia alia politica della Prussia, senza

che questa si legasse menomamente alia nostra. E cio

meglio si scorge dai seguenti tre articoli di un progetto
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di Trattato, che il conte Bismark presentava al general

Govone, dopo di aver esaminato minutamente le con-

dizioni della Prussia diriinpetto alle altre potenze e

agli Stati minori della Germania, e dopo avergli detto

:

* Voi vedete dunque che conviene altrettanto a noi quanto

all’ Italia, di soiledtare la rottura e prepararla entro un

periodo di sei rncsi. »

Ecco ora i tre articoli:

Articolo 1°

La Prussia prorauovenV la riforma germanica, conscntanea

ai bisogni del tempo modemo. Se questa riforma potesse alte-

rare la buona armonia della Confederazione e mettere in con-

flitto la Prussia e 1’Austria, in questo caso l’ltalia, ricevutanc

comunicazione, dickiarc-ra la guerra all’ Austria ed ai suoi alleati.

Articolo 2“

Le due potenze impieglicranno tutte le forze che la Divina

Provvidenza ha messo nelle loro mani, per il trionfo della loro

giusta causa c dei loro diritti, e nessuna dcllc duo parti de-

porri le arnii e firmer! alcana pace od arroistizio senza il con-

senso dell’altra.

Articolo 3°

Questo consenso non potra essere negato quando 1’ Austria

abhia sgombrato il regno Lombardo-Veneto e d’ altro lato la

Prussia abbia nelle mani un territorio austriaco equivalente al

regno Lombardo-Yencto.

Io devo qui osservare che il general Govone non

si era accorto che il conte Bismark non intendeva dare

a questi tre articoli il carattere di un trattato offen-

sive e difensivo
;
per cui noi, acccttandoli tali e quali,

1’ Austria ci poteva aggredire senza che la Prussia fosse

tenuta a muoverle guerra. Solo noi dovevatno dichia-

raro la guerra all’ Austria, ed anche ai suoi alleati
,
ap-

pena ricevuta comunicazione delle difficolta in cui po-

tesse trovarsi la Prussia per una questione che non ci
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riguardava menomamente. Tanto valeva dire, ricevutone

V ordine dalla Prussia. Solo piu tardi il general Govone

se no accorse, come- vedremo a suo tempo.

Tralascero un lungo discorso, che, con parole molto

studiate e ben combinate, il conte Bismark tenne in

quel giorno stesso al general Govone, pregandolo a

non ripetere al Re la sua dichiarazione, cho 1’ Italia era

solo disposta ad un’ azione immediata. Il conte Bismark

diceva che in tutto questo non vi era che una que-

stione di frasi (nuances).

Trascrivero pero intiero il brano riguardanto il

general Moltke, non gi;\ per 1’ importanza che si da

ora, come 6 naturale, a questo gran genio strategico,

ma pereho 6 importante accertare, fin d’ ora, che

ne il general Moltke, ne altro generale e venuto in

Italia nel 1866. Che se egli o altri fosse venuto, prima

o dopo la guerra, o si fosse degnato conferire con

noi, io oso sperare che ci sarebbero state risparmiate

nella relazione uffiziale prussiana sulla guerra del 1866,

quelle dimenticanze studiate, e quelle accuse immeri-

tate, che due anni dopo io ho creduto clover respingere

alia Camera in un’apposita interpellanza, giacche il

Ministero nostro di allora, anzichb sentirsene sdegnato,

s’ ingcgno a volerle dissimulare.

Ecco le parole del general Govone

:

17 niarzo 1S66.

Il conte Bismark trattd ancora un altro incidente: disse che

per ragioni speciali e pcrsonali, il Governo prussiano avcva de-

ciso di mandarc a Firenze, presso il conte d’ Usedom, il gene-

rale conte Moltke, capo di Stato Maggiore. Aggiunse che il Re

aveva avuto timore che io fossi stupito, o disse perfino ojfcso di

questa missione, mentre io era stato mandato qui per trattare

col Gabinetto prussiano.
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Risposi, che io teneva la mia missione dal Gabinetto di Fi-

renze, e che tutto quanto potesse fare il Gabinetto di Bcrlino,

nei suoi interessi, non poteva ne doveva spiacenni. Che forse vi

era un inconveniente, il quale mi permetteva segnalargli, nella

nuova missione del general Moltke, cioe che poteva attirare mag-

giormente l’attenzione pubblica, sulle pratiche pendeuti, il cui

segreto era gia assai compromesso.

11 conte Bismark replied che il general Moltke era gin de-

stinato a partire prima della mia venuta, che andrebbe colla sua

famiglia a Nizza per dissimulare la sua missione e che di 11 poi

si recherebbe a Firenze.

E inutile che io dica a V. E. come la missione del general

Moltke sia atta ad aumentare il sospetto, che il conte Bismark

teuda a far credere all’ Austria serie intelligenze coll’ Italia per

intimidirla.

A dir voro, tutto lo scopo della conversazione del conte Bi-

smark, di ieri sera, pare essere stato rivolto a che io non tron-

cassi, per cosl dire, nella monte del Re, la credenza nella pro-

bability di un accordo della Prussia coll’ Italia, e che anzi lo

lasciassi iutravedere, sebbene il punto di vista delle due parti

sia effettivamente diverso: volendo noi impegni per una imme-

diata azione, e la Prussia impegni per eventuality, piil o meno

lontane.

Da cio si vede gia quanto fossero fondate lo accuse

di alcuni miei accaniti detrattori, che piu tardi (nol 1808)

a meglio offuscare quel po’di luce che cominciava a

farsi, si compiacevano a dare ad intendere, che io te-

mevo la guerra, e che il conte Bismark mi ci aveva tra-

scinato pei capclli.

Finiva poi il general Govone quel suo lungo rap-

porto del 17

:

Il conte Barral, che mi consiglio prima della visita al conte

Bismark ed a cui riferii 1’ accaduto, si conferma noil’ opinione,

la quale io divido, che nulla di serio e pratico vi sia da atten-

dere qui, in favore dell’ Italia dalle trattativc pendenti.

Govone.
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Ne sara fuori di proposito aggiungere il PS. del

general Govone a quel rapporto :

II eor.te Bismark mi scrive stamattina un biglietto per av-

vertirmi che il Re 6 indisposto, e che il medico gli ha proibito

di occnparsi di affari. Mi avvertira quando potrd cssere ricevuto

un altro giorno.

Govone.

Il 18 il general Govone mi scriveva

:

fierlino, IS raarzo 1860.

Ieri doj>o il pranzo che il contc di Barral diede alia Legazione

d’ Italia, ed a cui assisteva colla parte principale del Corpo I)i-

plomatico S. E. il conte di Bismark, il Presidente del Consiglio

mi intrattennc nuovamente della utilitil reciproca di un trattato

d’ allcanza fra 1’ Italia c la Prussia. Il conte di Bismark mi disse

che le notizie ch’ egli aveva ricevuto nella gioruata gli mostra-

vano che nulla aveva finora esacerbato la Corte di Vienna quanto

il sospetto delle trattative coll’ Italia
;
aggiunse che per tal modo

se la Prussia non aveva bruciato le sue navi, esse stavano bm-
ciando; che al proposto trattato noi potremmo prestare intiera

confidenza, giacche S. M. il re Guglielmo era senza dubbio F ul-

timo sovrano in Europa che avrebbe receduto dinanzi ad un

impegno preso. Anzi, aggiunse, 6 evidente che la questione Ita-

liana 6 assai piii matura della questione Tedesca, e converrebbe

forse anche meglio che le prime mosse per dar fuoco alle pol-

veri partissero dall’ Italia; e qui mi pari6 di corpi franchi get-

tati nel Veneto, e via dicendo. lo risposi che F Italia non era in

questo momento disposta a cid, che F opinione pubblica sensata

e retta in sommo grado era tutta rivolta a compiero F assetto

amministrativo e tiuanziario del paese, sapendo bene, che com-

pito questo, le altre questioni politicho si sarebbero sciolte da

s6; ehe F opinione pubblica avrebbe senza dubbio accolta con

favore un' occasione propizia ed imprevista per sciogliere phi

presto la questione Veneta, ed era sotto questo punto di vista

che V. E. mi aveva mandato qui, avendo creduto la Prussia di-

sposta alia guerra; mn che F Italia sentiva troppo bene come

non le convenisse precipitare nulla, perchii il Govcrno trovasse
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prudente prendere un’ iniziativa della natura di quella ch’ egli ci

proponeva.

Allora il conte di Bismark disse : ma dunque potete attendere,

non sono le finanze che vi forzino a precipitare una soluzione,

e potete unirvi a noi per procedere insieme fra sei mesi nel pro-

gramma clie vi ho sviluppato. lo ripresi che alio stato dellc

finanze si stava porgendo rimedio

L’ opinione che noi potessimo essere tratti a precipitare una

soluzione dallo stato delle nostre finanze non sussistere quindi,

Ma attendere impegnandosi intanto

per eventuality lontane colla Prussia, io credeva che il Govemo
di Firenze vi si rifiuterebbe perchS, onde serbare fede alia san-

tita di un trattato, potrebbe accadere che 1’ Italia dovesse pill

tardi sacrificare altri interessi. Pensi V. E., dissi al conte di Bis-

mark, alia possibility p. es. che fra sei mesi le circostanze ci

mettcssero di fronte alia quistione Romana, e vedra la validity

dei nostri scrupoli.

Nella giornata di ieri ho visto 1’ ambasciatore di Francia,

signor Benedetti, il quale giudica la situazione attuale della Ger-

mania e la tensione fra 1’ Austria e la Prussia altrettanto e piA

gravi che non fossero all’epoca delle conferenze di Olmutz del 1850.

Ancli’ egli tuttavia ritiene che pure questa volta la Prussia non

osery affrontare la guerra.

Govone.

Prima ancora che mi pervenissero per corrioro i

duo ultimi rapporti del general Govone, del 17 e

del 18, mi giungeva il 19 an lungo telegramma del

conte Barral, mentre io stava ancora meditando sul

primo rapporto del 14. Dico meditando, perchS dav-

vero vi era di che. E per poco che il lettore faccia ora

altrettanto, egli stupin'! probabilmente ch’ io mi deci-

dessi anche cio malgrado ad assumere sulle mie spalle

tutta la responsabilita di quella intricata politica.

Dico sulle mie spalle, poiche solevo bensi soventi in-

formare, e spesso anche consultare separatamente i mici
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colleghi, particolarmente il commendatore Jacini.
1 Ma

non ho mai provocato in Consiglio una discussione

sulle gravi notizie che mi pervenivano, e molto meno

richiesto un voto sulle gravissime decisioni che mi toc-

cava di prendere. Prima e dopo tenevo il Sovrano in-

formato di ogni cosa, pregandolo di lasciarmi fare sulla

mia responsabilita.

Quantunque il Ministero fosse assai omogeneo, e

per me pieno di deferenza, io ho l’intima convinzione

che se io avessi ammesso la discussione sul da farsi in

quei menaorabili frangenti, 1’ alleanza prussiana non

surebbe riescita.

Abbiamo infatti visto piu tardi un Ministero, il

quale, comunque composto d’ uomini onesti e capaci,

ma provenienti da partiti diversi, che non contenti di

consultqrsi fra di loro, consultavano i loro amici e ne-

mici politici, persuasi di seguire in tal modo la infal-

bile opinione pubblica, si ridusse nel luglio ed agosto

successivi a cosi brutti termini che se il frutto di

quella alleanza non ando affatto perduto, noi dobbiamo

esserne grati a quella Provvidenza che per nessun

paese ha fatto piu che per 1’ Italia, sebbene in nessun

paese se no parli meno.

Ma torniamo alle trattative. Mentre a Berlino, alle

incertezze della politica si aggiungevano le agitazioni

del primo Ministro, a Firenze ci era d’uopo apprezzare, e

talvolta indovinare, la situazione politica, non gia sopra

Note o rapporti diplomatici compilati colle forme e cau-

1 Autore di varii scritti pregevolissimi, fra cui nrao rammentare
1' opuscolo da lai iatitolato modestamente : Due anni di vita politica, nel

quale quell’ ottimo mio amico prese generosamente a difendere la mia

condotta, como Ministro, dalle gravi e ingiuste accuse cho dopo la

guerra erano particolarmente contro di me rivolte.
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tele tradizionali nella diplomazia, ma sopra telegrammi

in cifra, spesso incompleti, e non di rado sbagliati, a

cui bisognava iramediatamente rispondere, sotto pena

di generare sospetti di tradimento o d’ intrighi con

estere potenze.

Ecco il telegramma del conte Barral:

Berlin, 19 mars 1866.

La mediation de l’Anoleterre vient d’etre propose
A LA PRUS8E QUI A REFUSE EN CHARGEANT SON ENVOYS A

Londres de declarer qu’elle devait l’adresser A l’Au-

TRICHE, LE VERITABLE AGRESSEUR ET LK VIOLATEUR Dll

TRAITE DE GA8TEIN.

En me faisant part tout A l’iieure de cet incident,

BlSMARK, QUI ETAIT DANS UN ETAT DE VIOLENTE SUREXCI-

TATION, M’A TOUT-A-COUP DEMANDS 81 L’lTALIE SERAIT DISPO-

SER A DECLARER IMMEDIATEMENT LA GUERRE A L’AUTRICHE,

EN AJOUTANT QUE DANS CE CAS LA PRUSSE SU1VRAIT AU8-

8ITOT APRES, EN LA DECLARANT DE SON CuT£.

J’AI REPONDU QUE JE NE PENSAIS PAS QUE LE GOUVERNE-
MENT DU ROI Fl'T DISPOSE A PRENDRE LA RESPONSABILITE

D’UNE INITIATIVE QUI DANS LES CIRCON8TANCE8 ACTUELLE8
ME PARAISSAIT AVANT TOUT APPARTENIR A LA PRUSSE; MAI8

QU'AU SURPLUS LUI SEUL ETAIT APPELE A 8E PRONONCER
SUR UNE AUSSI GRAVE QUESTION.

En SUPPOSANT, AI-JE AJOUTE, QUE L’lTALIE SE DtclIIAT

A PRENDRE L’OFFENSIVE, VOUS ENGAGERIEZ-VOUS PAR UN
traitj5 formel A la prendre non pas aussitot Aprils,

MAI8 LE LENDEMAIN?
A CETTE QUESTION J’AI VU PARFAITEMENT BlSMARK IlAsi-

TER, ET IL A FIN I PAR ME DIRE : IL FAUDEAIT QUE JE CON-

8ULTA8SE UNE DERNIERE FOIS LE ROI, ET S’lL REFUSA1T JK

LUI OFFRIRAIS MA DI1MISSION.

BlSMARK M’A ENSUITE POSE LA QUESTION SI NOU8 POUR-

RIONS LUI PRfiTER L’APPUI DE NOTRE MARINE DAN8 LA MEK
DU NORD, OU IL SUPPOSE QUE LES ARMEMENTS DE LA FLOTTE
AUTRICUIENNE A POLA ET A TRIESTE ONT POUR BUT DE LA
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FAIRE ARRIVER POUR ECRASER LA MARINE PRU8SIENNE, EV1-

DEMMENT INFER1EURE. J’AI DE NOUVEAU REPONDU QUE
C’ETAIT ENCORE lA UNE QUESTION A LAQUELLE JE N’ETAIS

PAS EN ETAT DE REPONDRE.

Veuillez kcrire A votre Gouvernement POUR AVOIR

UNE RKPONSE 8UR LES DEUX QUESTIONS, M’A DIT ALORS

Bismark; et lA-dessus NOUS NOUS SOMME8 QUITTES.

Mon impression personnelle est que Bismark se

TROUVE DANS UNE IMPASSE PRODUJTE PAR L’OFFRE DE ME-

DIATION DE L’ANOLETERBE, QUI Y A AJOUTE SA DESAPPROBA-

TION DE LA POLITIQUE PRUSSIENNE; POUR EN SORTIR BISMARK

CIIERCHE A INTERVERTIR LES ROLES EN TACHANT DE NOUS

POUSSER LES PREMIERS CONTRE L’AUTRICHF. AVEC L’ESPE-

RANCE BIEN PLUS QUE LA CERTITUDE D’ENTRAINER LE ROI.

JE CROIS QUE CE SERAIT DE NOTRE PART UNE POLITIQUE

EXTREMEMENT dangereuse et que moins que JAMAIS NOUS

DEVONS PRENDRE DES ENGAGEMENTS EN PRESENCE D’EVKN-

TUALITES AUSSI OBSCURES ET QUI PEUVENT SE TERMINER

PAR UNE MEDIATION ETRANGERF. OU PAR UNE RECULADE DE

LA PRU8SE.

La Reine, la Reine douairiere, la Princesse et le

Prince Royal supplient le Roi de s’arranger avec

l’Autriciie, et comme ils supposent que l’audience

DU GENERAL GOVONE PEUT AMENER UN ENGAGEMENT BEL-

LIQUEUX, ILS ONT REU8SI DEjA HIER MATIN A LA FAIRE KE-

METTRE SOUS PRETEXTE D’lNDISPOSITION.

Barral.

Appena avevo avuto il tempo di decifrare questo

telegramma che me ne arriva un altro l’indomani, con-

tenente idee assai diverse

:

Berlin, 20 mars 1866.

Bismark toujours plus agite vient de me proposer
UNE NOUVELLF. COMBINAISON.

L’ON SIGNERAIT DE SUITE UN TRAITE DALLIANCE ET ITAil I-

TIE, CONQU EN TERMES GENERAUX, MAIS PORTANT QUE CERTAI-

NES fiVENTUALITES BELLIQUEUSES VENANT A SE REALISER, L’ON
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PROCKDERAIT IMMEDIATEMENT A LA SIGNATURE D’UN TRAITE

d’alliance offensive et defensive, stipulant action

COMMUNE ET ENGAGEMENT RECIPROQUE, DE NE PAS DEPOSER

LES ARMES SANS CONSENTS#ENT MUTUEL ET BUT ATTEINT

DE PART ET D’AUTRE.

LES TERMES DE CE DERNIER TRAITE DEVHAIENT ETRE

CONVENES DES k PRESENT DE MAN1ERE A POUVOIR ETRE
INSTANTANEMENT SIGNS.

IL RESTE T0UJ0UR8 LA GRAVE QUESTION DE SAVOIR

CELUI DES DEUX, QUI DEVRAIT PRENDRE L’lNITIATIVE DE

L’AGRESSION CONTRE L’AUTRICHE.

Le Hoi interroge aujourd’hui a dit que ce devrait

£tre i.’Italic. J’ai dit a Bismark qu’a mon avis ce de-

vrait ETRE LA PRUSSE.

La difficult^ est la memk et il RESTERAIT a deter-

miner QUELLES EVENTUALITES BELLIQUEUSE8 ENGAGERAIENT
LA PAROLE DU ROI.

Le Roi EST TRfcS-OCCUPE DES ARMEMENTS DE L’AUTRICUE,

ET LE GOUVERNEMENT PRUSSIEN VA IMMEDIATEMENT PROCE-

DF.R A UN ACHAT CONSIDERABLE DE CHEVAUX, EN ATTEN-
DANT LA MOBILISATION QUI NE SE FERA1T QU’APRES.

Barral.

Era sempre la solita alternativa che la Prussia ci

proponeva

:

1" Rompere la guerra a tutto nostro rischio e

pericolo, a rischio, dico, di trovarci poi soli diriinpetto

all’ Austria, e disapprovati da tutti i Gabinetti d’ Eu-

ropa, compreso fors’ anche il Prussiano, lusingandoci

pero che in questo caso il conte di Bismark avrebbe

offerte le sue dimissioni.

2“ 0 firmare un trattato che non era un trattato.

ma era piuttosto una promessa di firmare il trattato

vero, il trattato oflensivo e difensivo a ogni richiesta

della Prussia, e quando ai fini di questa potenza fosse

convenuto di dichiarare la guerra all’ Austria, mentrc
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essa non intendeva d’ obbligarsi in alcun modo verso

di noi, neppure per il caso che noi fossimo dall’ Au-

stria aggrecliti. Strano modo d’ intendere 1’ uguaglianza

e la reciprocity dei trattati ! Eppure si vedra che non

inancava chi mi consigliasse caldamente ad accettare

una simile proposta

!
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SEGUITO DELLE TRATTATIVE A BERLINO PER L' ALLEANZA.

Non erano ancor passate 24 ore, che il Gabinetto

di Berlino veniva avanti con altre idee ed altri pro-

getti, cosicche il conte Barral mi spediva la mattina

del 21 il seguente telegramma:

Berlin, 21 mars 1866.

Lbs ARMEMENTS DE L’AlTTRICnE SONT VENUS MODIFIER

PROFONDEMENT LA SITUATION EN AUGMENTANT CONSIDERA-

BLEMENT LE8 FROBABILITES DE GUERRE. LES RAISONS DU
COMTE DE BlSMARK POUR INSISTER SUR UN TRAITE EVENTUEL
SONT: LUNE DE POUVOIR PESER SUR LES RESOLUTIONS DU
Roi ET L’AUTRE D’ETRE EN SURET& CONTRE UN ARRANGE-
MENT QUE I’OURRAIT NOUS PROPOSER L’AUTRICHE AU 8UJET

DE LA VENETIE.

CELA feTANT, NE POURRAIT-ON PAS PKUT-fiTRE ACCEPTER
LE TRAITE EVENTUEL, MAIS EN LUl FIXANT UN DELAI DE
DEUX MOIS PENDANT LEQUEL LA PRUSSE POURRA1T TROUVER
SON CASVS BELLI, ET PASSfi LEQUEL NOUS REPRENDRIONS

NOTRE LIBERTE D'ACTION ?

IL E8T POSSIBLE, IL EST VRAI, QUE LA PRUSSE SE SERVE

DE NOTRE TRAITE POUR PESER SUR L’AUTRICHE; MAIS D’UN

AUTRE CoTE, 81 NOUS NE FOURNISSON8 PAS A BlSMARK LE

MOYEN QU’IL DEMANDE POUR ENTRAiNER LE ROI, N’E8T-IL
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PAS A CRAINDHE QUE NOUS AUOMENTIONS LES PROBABILITIES

D’UN ARRANGEMENT DONT LE PREMIER RESULTAT SERA L’AVk-

NEMENT D’UN MlNISTERE CHOISI DANS LE PARTI AUTR1CHIEN

ET PAR SUITE L’AJOURNEMENT INDEFIN1 DE LA COOPERATION

PRUSS1ENNE POUR LA DELIVRANCE DE LA VENETIE ?

Barral.

Dopo tante combinazioni ed esitazioni da parte del

Gabinetto di Berlino, il conte Barral mi consigliava

dunque di accettare un trattato eventuale fissandone la

durata a soli due mesi.

Quanto a limitare la durata di qualsiasi trattato

colla Prussia, era precisamente cio die io iutendevo

di fare, a fronte della oscurita della politica in gene-

rale, e della prussiana in particolare, piu che mai oscil-

lante e perplessa
;
ma il lettore non capirA, come io

non potevo capire allora, di quale dei due trattati

proposti dal conte Bismark intendesse parlare il conte

Barral.

Attenendomi alia lettera dei due ultirni telegrammi,

10 dovevo credere che si trattasse del famoso priinitivo

progetto di alleanza e amicizia perpetua, che doveva

poi condurre solo eventualmente a un trattato offen-

sivo e difensivo
;
se non che mi sembrava anche diplo-

maticamente assurdo che si potesse limitare a due o

tre mesi un trattato d’ amicizia e alleanza perpetua. Io

doveva dunque temere che ci fosse sotto un equivoco.

Per cui, la sera stessa del 21, inviavo al conte Barral

11 seguente telegramma:

Florence, 21 mars 1866.

AVANT DE NOUS DECIDER MKME POUR UN TRAITS tVEN-

TUEL LIMITE, IL EST INDISPENSABLE QUE LE GOUVEHNEMENT
I’RUSSIEN NOUS FASSE UNE PROPOSITION PAR ECRIT, NETTE
ET PRECISE.

La Marmora.
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E che non m’ ero ingannato dovetti poi convincer-

mene ricevendo il quarto rapporto che il general Go-

vone spediva in data del 22, e di cui riferiro i passi

principali

:

Berlino, 22 marzo

Come ho telegrafato ieri sera a V. E., dopo due udienze fissate

e poi contromaudate per inilueuze che si agituuo iutorno al lie,

ieri, mercoledl, alle ore 3 Va fui ricevuto da S. M.

Qui il Generale mi riferisce la sua conversazione col

He che duro una mezz’ ora, e poi soggiunge:

Secondo iutelligenze prese col conte Bismark, alle ore 8 '/a di

ieri sera stesso io mi recai da esso Conte, che desiderava sen-

tire notizie dell’ udienza. Il Presidente del Consiglio mi disse che

il Re gli aveva detto essere io stato assai riservato. Poi mi di-

scorse delle due combination!, di cui aveva gut parlato al conte

Barral, per stringere un trattato coll’ Italia.

La prima combinazione, 6 quella di cui il conte Barral ha

preso 1’ iniziativa, telegrafando a V. E. per provocare le di Lei

istruzioni, e che consistercbbe nel firmare un trattato di allcanea

o/fensiva c difensiva limitato a due mesi, trascorsi i quali scadrebbe.

Il conte Bismark mi disse eh’ egli ne vorrebbe la durata di tre

mesi, ma che se si insisteva da nostra parte, avrcbbe aderito alia

limitazione dei due mesi.

Il progetto di questo trattato 6 quello stesso di cui ho gih dato

approssimativamente le clausole a V. E. nella mia lettera del 17.

E qui mi fermo un istante, per osservare che nella

lettera del 1 7, non si faceva parola di un trattato offen-

sive e difensivo, come pareva ora supporre il general

Govone.

A questo progetto (continua il general Govone) si tratterebbe

ora di aggiungere un articolo segreto, che si riferisca al distac-

camento a farsi dalla squadra Italiana, anche prima che scoppi

la guerra, per sorvegliare come ho detto, la squadra Austriaca di

I’ola, se sortisse per recarsi nei mari del Nord.



104 CAPITOLO VI.

Infatti il general Govone gia. mi aveva parlato di

una spedizione della nostra squadra, prima della guerra,

nei mari del Nord, come di una cosa alia quale il Re

teneva moltissimo. Come se ci fosse lecito o conveniente

senza un serio trattato offensivo e difensivo di allon-

tanare la flotta Italiana dai nostri mari.

Quindi il rapporto

:

V. E. avendo telegrafato ieri al conte Barral ch’ Ella non po-

tova prendoro alcana decisione sul trattato oventuale limitato

senza averlo per iscritto davanti agli occhi, so che il conte Barral

si proponeva di chiedere questo scritto stamattina al conte di

Bismark.

Sarebbe stato curioso davvero che io, primo mini-

stro responsabile, avossi autorizzato i negoziatori a

firmare un trattato di quella importanza senza cono-

scerne il testo.

Il secondo progetto (prosegue il general Govone) di cui mi

parld il conte Bismark come da discutersi in caso che non ve-

nisse accettato il trattato eventuale, consiste:

1* In un trattato generico di amicizia ed alleanza, il quale

conterrebbe la clansola che presentandosi eventualiti da discu-

tersi si dovrebbe stringere senza indugio un trattato d’ alleanza

oftensiva e difensiva fra 1’ Italia e la Prussia

;

2° Questo secondo trattato d’ alleanza offcnsiva e difensiva

dovrebbe essere discusso lin d’ ora e convenuto
;
ed essere i ple-

nipotenziari muniti di poteri regolari in modo che, le date even-

tuality presentandosi, non rimanga che a procedere alia firma,

dietro un ordine telegrafico di Firenze.

Questa seconds combinazione consiste dunque in due trattati

distinti, e di essa ho gia tcnuto parola a V. E., sennonchfi ora il

conte di Bismark ha anche redatto gli schizzi dei due trattati.

Nel primo di questi trattati si includerebbe, come nella prece-

dents combinazione, la clausola relativa al distaccainento da farsi

dalla squadra anche prima della dicluarazione di guerra.
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Notera il lettore, come quella che il general Go-

vone chiama qui la prima combinazione (il trattato

eventuale limitato, ma offensivo e difensivo, da stipu-

larsi subito) fosse per ordine di tempo 1’ ultima pro-

posta del conte di Bismark : o come quella ch’ egli

chiama la seconda (il trattato d’ amicizia da stipularsi

immediatamente, e che avrebbe in certe eventuality

condotto alia sottoscrizione d’ un vero trattato offen-

sive e difensivo) non fosse che un ritorno alia proposta

che la Prussia ci aveva fatto fino dal principio delle

trattative. Si poco chiaro era poi per il general Go-

vone cio che si proponeva, e cio ch’ egli stesso scriveva,

che terminava cosi la sua lettera:

Il conte di Barral che prose 1’ iniziativa della prima combi-

nazione dell’ unico trattato, cio6, eventuale, e limitato a due mesi,

meglio di me potrebbe dire a V. E. come questa seconda com-

binazione ci leghi assai piO ed in modo piil difficile a determi-

narsi della prima da lui proposta.

Avendo la Prussia dcclinato fino dal primo giorno del mio

arrivo di stringere con noi un trattato di alleanza offensiva e

difensiva per un’ azione immediata, e la conseguente convenzione

militare, per la quale V. E. mi aveva mandato a Berlino, la mia

missione, fino a nuove istruzioni, si riduce a quella di stare in

osservazione. Tuttavia mi faccio debito di riferire a V. E. tutte

le circostanze ed i particolari, come quelli che precedono, per

quell’ intcresse che possono avere, lasciando al conte di Barral

di trattare ufficialmente e con quell’ autoritA che gli appartiene,

le medesime questioni con Lei signor Generale.

Govone.

Con cio il general Govone intendeva tirarsi da

parte salvo il caso d’ una convenzione militare. Sebbene

sapesse benissimo che la sua missione era piu politica

che militare.

Si noti che io non potevo ricevere questa relazione

prima del 25 o 26. Intanto dovevo prendere una riso-
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luzione malgrado 1’ ambiguita delle proposte, e 1’ oscu-

rita della situazione, e percio colla massima impazienza

aspettavo la risposta al mio ultimo telegramma del 2 1

.

II 23, mattina, il conte Barral mi mandava il se-

guente telegramma:

Berlin, 23 mars 1866.

Il est convene que le Gouvernement Prussien for-

MULERA PROPOSITION DE TRAITE EVENTUEL AVEC LIMITE

UE 3 MOIS.

Bismark m’avait ENORMEMENT exacjere L’IMPORTANCE

l)E8 ARMEMENTS AUTRICIIIENS. LlC MlNISTRE D’AUTRICHE AS-

SURE QU’ILS SONT PUREMENT ET SIMPLEMENT DEFENSIFS,

ET EN EFFET IL EST CERTAIN AUJOURD’lIUI QU’ILS N’ONT

PAS UN AUTRE CARACT&RE. CELA N’EMPfiCHERA PAS LA PRUSSE

DE POURSUIVRE SES ARMEMENTS ET D’ACIIETER DES CHEVAUX.

Barral.

E quest’ altro piu tardi

:

Berlin, 23 mars 1866.

L’EMPEREUR D’AUTRICIIE A ADRESSE LUI-M&ME A LA

PRUSSE UN TELEGRAMME, ASSURANT QUE LES MOUVEMENTS

DES TROUPES AUTRICUIENNE8 N’ONT AUCUN BUT D’AGRESSION.

Barral.

Il 24 nessuna notizia
;

il 25 ricevevo i due seguenti

telegrammi

:

Berlin, 25 mars 1866.

Bismark est au lit depuis avant'hier au soir. Im-

possible DE LE VOIR. JE LUI AJ ECRIT POUR ETUE REgU AU8-

SlToT QU’IL POURRA.
Barral.

Berlin, 25 mars 1866.

Bismark vient de me faire dire, qu’aussitot remis

DE SON INDISPOSITION, IL FERA APPELER GOVONE POUR S’EN-

TENDRE AVEC LUI SUR PROJET DE TRAITE EVENTUEL LIMITE

A 3 MOIS, QUI 8ERAIT ENSUITE SOUM1S AU GOUVERNEMENT
DU Roi.

Barral.
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Da cio sembra die mentre il general Govone dispo-

nevasi a lasciar al conte Barral la responsabilita di quel-

1’ atto che il conte Bismark doveva quanto prima par-

torire, il conte Barral sperava gettarlo sulle spalle del

general Govone. Ben inteso che ad altre spalle era

riservato all’ ultimo quel peso abbastanza incomodo.

Il 20 il general Govone mi riferiva che in una vi-

sita da esso fatta al general Moltke destinato a recarsi

a Firenze, questo generale gli aveva detto

che gli armainenti austriaci erano stati molto esagerati, e che

tutto si riduceva a pochissime truppo mandate in Boemia. I di-

scorsi del general Moltke facevano credere che la Prussia non

intendesse procedere a nessuna misura di mobilizzazionc nei pros-

simi giorni, come mi aveva fatto supporre il conte Bismark. Kgli

ritenova che si dovesse aspettare lino al giorno in cui si fosse

decisi alia guerra, ed allora armare tutto ad un tratto ed inte-

ramente.

11 general Moltke non credeva dunque prossima

la guerra? pare poi da cio che disse al Govone che

quel Generale, diventato poi meritamente cosi celebre,

si trovasse in un caso assai somigliante al rnio nel 59,

quando mi toccava spingere la prudonza fino a sacri-

ficare alcune utili disposizioni, per rimediare a cio che

altri imprudentemente faceva e diceva.

Golla stessa lettera il general Govone mi faceva sa-

pere che aveva pur visto il Ministro d’ Inghilterra

il quale condusse la conversazione sulle attuali complicazioni, ed

insists sulla prudenza che dovrebbe avere 1’ Italia a non impe-

gnarsi in nessuna avventura pericolosa.

Questo linguaggio era identico a quello che teneva so-

vente con me il Ministro d’ Inghilterra a Firenze.

Mi rendeva poi conto di una lunga conversazione
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avuta col signor Thile, segretario generale del Mini-

stero degli estori, il qualo era venuto a trovarlo

:

Per saperc soprattutto (dice il Generale) se io ero munito di

pieni poteri per firmare un trattato, aggiungendo che il conte

Bismark desiderava che io ne fossi raunito.

Io risposi che ero stato mandato a Berlino perchc si cre-

deva la Prussia assai pih vicina alia guerra, rna che avendo tro-

vate circostanze assai diverse avevo dovuto dichiararmi privo

d’ istruzioni.

Passando quindi a una visita fatta dal signor Thile

al conte Barral, soggiunge

:

Pare che il Presidente del Consiglio desideri assai la spedi-

zione dei pieni poteri, regolari, fors’ anche prima di entrare a

trattare scriamente. Pare poi cho il conte Bismark non sia dispo-

sto a fornirei il testo rcdatto da lui, per iscritto, onde sia

trasmesso a V. E.

Mi si conferma adunque la pretesa del Gabinetto

Prussiano che io mandassi i pieni poteri a Berlino, per

firmare un trattato di cui non dovevo conoscere il

tenore

:

10 racconto tutti questi piccoli particolari, conchiude il ge-

neral Govone, perchd V. E. veda che ad ogni momento si modi-

ficano le circostanze, e che il conte Barral non pud indicare csat-

tamente a V. E. come si procedcrft all’ avvenire nella faccenda

che ci occupa, senza rischio di dover tosto portare avanti nuove

modificazioni.

Govone.

11 27 marzo, alle 3 di sera, mi si spediva il seguente

telegramma, che io ricevevo alle ore 9:

Berlin, 27 mars 1866.

JE VAIS TELKGRAPIIIER, LE PLUS PROMPTEMENT POSSIBLE,

LE TEXTE COMPLET, EN SIX ARTICLES DU PROJET O’ALLIAN-

Digitized by Google



CAPITOLO VI. 109

CE OFFENSIVE ET DEFENSIVE, que j’ai discute ce ma-
tin AVEC BlSMARK.

JE 8UPPRIMERAI LE l’REAMBULE EX PRIME SUR EE BUT
D’OBTENIR PAIX GENERATE PAR SATISFACTION AUX ASPIRA-
TIONS NATIONALES.

Je commencerai immediatement par l’article premier.

M. BlSMARK DESIRE QUE JE SOI8 MUNI LE PLUS PROMPTE-
MENT POSSIBLE DES PLEINS POUVOIRS NECES8AIRE8. La PRO-
POSITION DE CONVOCATION DU I’ARLEMENT NATIONAL A DEJA
ET£ ADRESSEE PAR LA PRUSSE A LA BAVIERE

; UNE CIRCU-
LAIRE PRUSSIENNE EN FAISANT PART AUX GOUVERNEMENTS
ALLEMANDS DE L’&TAT DES RAPPORTS ENTRE VlENNE ET
Berlin, leur demande de declarer pour qui ils se pro-
NONCERONT EN CAS DE GUERRE.

Quoique l’Ambassadeur de France dise, qu’il n’a pas
d’instructions

Barral.

Un’ ora dopo, cioe alle 10 di sera, mi pervenne un
ffecondo telegramma coi sei articoli proposti; eccoli:

Berlin, 27 mars.

Au G&neral La Marmora.
1° IL Y AURA AMITIE ET ALLIANCE ENTRE LEURS MAJE-

STE8 LE ROI DE PRUSSE ET LE KOI D’lTALIE.

2° Si leb negociations que Sa Majesty prussienne
VIENT D’OUVRIR AVIX' LES AUTRES GOUVERNEMENTS ALLE-

MANDS EN VUE D’UNE REFORME DE LA CONSTITUTION FED£-

RALE CONFORME AUX BESOINS DE LA NATION ALLEMANDE
ECHOUAIENT, ET QUE SA MaJESTE PRUSSIENNE SERAIT MISE

EN MESURE DE PRENDRE LES ARME8 POUR FAIRE PREVALOIK
SES PROPOSITIONS, Sa Majeste ITALIENNE, APRES l’initia-

TIVE PRISE PAR LA PRUSSE DES HOSTILITES, AUSSIToT

QU’ELLE EN SERA INFORMEE, EN VERTU DU PRESENT TKAITE

DECLARERA LA GUERRE A L’AUTRICHE ET AUX GOUVERNE-
MENTS ALLEMANDS QUI SE 8ERAIENT ALLIES A L’AUTRICHK

CONTRE LA PRUS8E.
3* A PARTIR DE CE MOMENT, LA GUERRE SERA POURSUI-
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vie par Lehrs Majektes avec toutes les forces que
la Providence a miser A leur disposition, et ni la Prus-

SE, NI l’Italie ne concluront ni paix ni armistice sans

CONSENTEMENT RECIPROQUE.
4° CE CONSENTEMENT NE 8AURA P.TRE REFUSt QUAND

L’AUTRICIIE AlIRA CON8ENTI A OLDER A L’lTALIE I.E ROYAUMK
Lomhard-Venetien, et A la Prusse der territoires equi-

valents AU DIT ROYAUME EN POPULATION.
5° CE TRAITE EXPIRERA TROIS MOIS APRE8 SA SIGNATURE

SI DANS LE8 TROIS MOIS I.E CAS PREVU A L’ARTICLE SECOND
NE 6’EST PAS REALISE, 3AVOIR QUE LA PRUSSE N’AURA PAS

DECLARE LA GUERRE A L’AUTRICHE.
0° Si LA FLOTTE AUTRICHIENNE, DONT L’ARMEMENT

S’KXKCIITE, QUITTE L’ADniATIQUE AVANT LA DECLARATION DE
LA GUERRE, SA MAJESTE ITAL1ENNE ENVERRA DES VAISSEAUX

3UFF1SANTS DANS 1,A BALTIQUE, QUI Y SIUOITRNERON'T POUR
l'TRE PRETS A S'UNIR A LA FLOTTE PRUSSIENNE QUAND LES

HOSTILITIES ECLATERONT.
Barral

II 28, il general Govone mi manda, per conto suo,

il seguente telegramma

:

Berlin, 28 avril 1886.

Barral envoie projet traite umite A 3 mois. N’etant

PAS POURVU DE PLEINS POITVOIRS REGULIERS, F.T I/AYANT DE-

CLARE HIER, AU SOUS SECRETAIRE D’ETAT, M. DE BlSMARK

TRAITE AVEC M. DE BARRAL. JE PRIE V. E. DE NOUS EN-

VOYER DES PLEINS POUVOIRS POUR SIGNER LE CAS ECUKANT

CET ACTE ET LA CONVENTION MILITAIRE.

M. DE BlSMARK LE DESIRE AVEC INSTANCE.

EN ATTENDANT JE CROIS DEVOIR VOUS PREVENIR, QUE LE

President tient exactement au courant M. Benedetti.

Le DANGER PARAIT ATRE QUE LE TRAITE SOIT UNE ARMF..

POUR BlSMARK, POUR LA PROPOSITION QU’lL LANCE EN CE

MOMENT D UNE REFORME FEDERALF., ET DESTTNA A EFFRAYER

L’AUTRICHE, ET OBTENTR LES DITCHES SANS COUP FERTR.

V. E. PENSERA QU’lL EST REGRETTABLE QUE NOTRE I’AR-
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TICIPATION AU TRAITE, N’AIT PA8 D’AUTRE RESULTAT ITT1LE,

ET RESTS SANS CONSEQUENCES POUR L’lTALIE.

MAIS IL SERAIT BIEN PLUS REGRETTABLE, QU’UN ARRAN-
GEMENT ENTRE L’AUTRICHE ET LA PRUSSE N’ENTERViNT,

qu’apres que nous eussions supports toutes les dk-

PENSES D’UNE MOBILISATION INUTILE.

TOUTEFOIS LES VUES DE V. E. SUR LA POLITIQUE g£nK-
RALE, PEUVENT LE FA1RE PENCHER VERS L’ACCEFTATION DU
PROJET DE M. BlSMARK MODIFIES PAR BARRAL, MALGRK I,ES

CHANCES DEFAVORABLE8. QU’lL PEUT ENCORE PRESENTER
POUR NOUS.

Mais si elle desire se donner le temps de refle-

ct ir, JE POURRAI PROPOSER ICI L’ADDITION D’UN ARTICLE

DECLARANT, QUE NOTRE MOBILISATION SUIVRAIT AUSSIToT

CELLE DE LA PRUSSE, MAIS QU’AUSSIToT DIX'IDEE LA QUE-

STION DES DUCIIES NE POURRAIT PLUS ETRE R&GLKE SANS

QUE CELLE I)E LA VENETIE LE FUT AUSSI.

Cette clause n’aurait pas cependant, jf. crois, la

CIIANCHE D’ETRE ACCEPTEE PAR LA PRUSSE; ELLE NE SERAIT

QU’UN MOYEN DE PROLONOER LES NEGOCIATIONS, SI CELA
CONVENAIT A V. E.

Govone.

Sempre piu si capisce da questo telegramma, come

il general Govone avesse poca fiducia, e cercasse tenersi

in disparte da queste trattative, offerendomi perfino

il mezzo di guadagnar tempo per meglio riflettere alia

convenienza di accettare quel trattato. Io credeva in-

vece die era meglio decidersi, ma non potevo farlo

senza conferirne con S. M. e prendere i suoi ordini, e

percio quel giorno stesso spedivo il segucnte tele-

gramma al conte Barral:

Florence, 28 mars 1866.

Mon impression generale sur projet traite est

BONNE ET NOUS SOMMES D’ACCORD EN PRINCIPE. JE DOI8

AVISER POURTANT S’lL CONVIENT DE LIMITER L’ENGAGEMENT

A 3 MOIS.
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JE CR0I8 AUSSI NECE8SAIRE DE COMPRENDRE LE TllESTINO,

otr VALLEE SUPERIEURE 1)E L’ADIGE DANS LE TERRITOIRE

QUE L’AUTRICHE DEVRAIT NOUS CEDER, COMME ETANT DANS
LES LIMITES NATURELLES DE L’lTALIE.

EN TOUT CAS, LE Roi ETANT ABSENT, IL ME FAUDRA DEUX
OU TROIS JOURS, POUR VOU8 ENVOYER REFONSE CATEGOR1-

QUE ET ENSUITE PLEINS POUVOIRS.

La Marmora.

II conte Barral mi telegrafa la sera del 29 marzo:

Berlin, 29 mars 1866.

REgU LES TEI.EGRAMMES D’lIIER ET D’AUJOURD’HUI. JE
R^PONDRAI demain.

LES CORPS PRU8SIENS SUR LA FRONTIERS VONT flTKE

16 MILLS HOMMES. L’ON OPERE DES ACHATS DE CHEVAUX
POUR L’ARTILLERIK.

CEl'ENDANT BlSMARK EN l’ARLANT ENCORE AUJOURD’HUI

DES HESITATIONS DU ROI DISAIT : j’ESPERE L’ENTRAiNER A

LA GUERRE, MAIS JE N’EN METTRAI PAS MA MAIN AU FEU.

Barral.

Anche questo era poco incoraggiante. — E il 30 lo

ste8so conte Barral mi rnanda

:

Berlin, 30 mars 1866.

La Russie se tient en dehors du conflit.

L’Empereur de Russie a ecrit au Roi de Prusse en

LUI RECOMMANDANT LE MAINTIEN DE LA PAIX. IL CRAINT QUE
LA GUERRE N’AMENE L’INTERVENTION DE LA FRANCE. DU RE-

STS la Russie fait plutot des vieux en faveur de
la Prusse dont l’amoindrissement renforcerait l’in-

FLUENCE DE L’AUTRICHE DANS LES PRINCIPAUTI^ DaNU-
BIENNES.

Il ME PARAIT EN TOUT CAS QUE NOUS avons DES RAISONS

PLAU8IBLES POUR NE PAS POUSSER NOS PREPARATIFS DE
GUERRE. IL EST SlIR QUE L’AUTRICHE NE SORTIRA PAS DE

SON ATTITUDE PUREMENT DEFENSIVE. En CAS DE GUERRE
ELLE AURA POUR ELLE TOU8 LES ^TATS DU MIDI.

Barral.
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II giorno 30 ricevevo questo breve e importante

tclegramma :

Berlin, 30 mars 1866.

M. BlSMARK M’A DIT QUK LE TRENTIN FAISANT I'ARTIE

de la Confederation germanique, il etait impossible

DE STIPULER A L’AVANCE SA CESSION A 1,’lTALIE
; MAIS CE

QUI NE POURRAIT PAS SE FAIRE AVANT LA GUERRE, POUR-

RAIT PARFAITEMENT S’EFFECTUER PENDANT OU APRE8, SUR-

TOUT EN ADRESSANT UN APPEL AUX POPULATIONS.

Barral.

Fra le tante accuse che mi si gettarono addosso

dopo la guerra del 1866, vi fu pur quella d’ aver dimen-

ticato il Trentino. Or questo telegramma del Barral,

e il mio del 28, mostrano quanto queste accuse fossero

fondate.

s
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POLITICA DELLA FRANCIA E M1SSIONE DEL CONTE ARESE

A PARIGI.

Prima di andar oltre nella esposizione di questi im-

brogliati negozi, mi sia lecito rivolgore lo sguardo a

Parigi. Poiche mentre sulla Sprea si stava manipolando

un trattato con noi in vista di una guerra solamente

probabilc, gia sulle sponde della Senna era impegnata

la lotta fra P Austria e la Prussia.

ft chiaro di fatto che la Francia non poteva rima-

nere indifferente agli avvenimenti che si preparavano

di la dal Reno, giacche comunque fosse ancora 1’ Impe-

ratore nella pienezza dei suoi poteri, massimo nella di-

rezione della politica estera, egli non poteva discono-

scere i sentimenti della Francia, a soddisfare i quali

non bastava la gloria acquistata in Crimea e in Ita-

lia, e un progresso materiale da cui tutte le classi

avevano tratto una ricchezza e un ben essere inauditi.

Irrequieti sempre, i Francesi malgrado le loro tante

buone qualita gia rimproveravano al Capo dello Stato,

da loro prescelto ad immensa maggioranza, col suf-

fragio universale, or F unitii italiana, or la spedizione
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del Messico, or la restrizione di quella liberta, di cui

raramente seppero fare buon uso, or finalmente una

politica poco gelosa di mantenere quella supremazia

della Francia sugli altri Stati che in buona fede credono

essi spettare alia loro Nazione.

Questi rimproveri erano all’ Imperatore piu parti-

colarmente rivolti da quei medesimi uomini che dopo

la sua caduta piu accanitamente si scagliarono contro

di lui, accusandolo di tutti i disastri toccati, e di aver

sacrificato la Francia alia sua personale ambizione. In-

vece, la sua disgrazia, assai probabilmente fu il non

aver sempre potuto frenare 1’ ambizione di quei Fran-

cesi che vorrebbero fondare la grandezza della Francia

sulla debolezza delle altre nazioni. Giustizia vuole che

si riconosca, e noi Italiani piu d’ ogni altri lo dobbiamo

dicliiarare, che Napoleone III ha sempre respinto co-

desta meschinissima politica.

In questo stato di cose poteva 1’ Imperatore dei

Francesi assistere impassibile a una lotta, dalla quale

poteva sorgere una preponderanza minacciosa per la

Francia, da qualunque parte fosse per dichiararsi la

fortuna delle armi?

Se questa indifferenza non sarebbe stata lecita a

nessun Bovrano di Francia, lo era anche meno all’ erede

di Napoleone I, a cui giustamente si rimproverava di

aver primieramente abusato dei suoi trionfi, e dopo le

sventure, che la sua ambizione aveva attirate sopra la

Francia, rifiutato i cosi detti confini naturali al Bern, che

ancora gli si offerivano nel 1814, dai Sovrani coaliz-

zati contro di lui, quantunque vittoriosi in ogni parte

da un anno.

Era percio naturalissimo che il Governo FranceSe

cercasse trar partito del giii piu che probabile con-
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Hitto, e ascoltasse con soddisfazione le proposte che

gli si sarebbero fatte. E ben lo capivano i Gabinetti

di Vienna e di Berlino che a gara si facevano a cer-

care 1’ appoggio del potento Imperatore, o la pro-

messa almeno che non avrebbe interrotto il corso delle

vittofie, di cui ciascuno si credeva sicuro, mediante

1’ aiuto della Divina Provvidenza.

E cosi pur troppo ancora si pensava e si pensa, o

alineno si diceva e si dice, malgrado gli innuinerevoli

disinganni di cui la storia 6 ripiena. Quasiche Domined-

dio dovesse non solo aiutare gli uomini nei loro biso-

gni e nei loro diritti, ma farsi anche complice delle loro

passioni, fra le quali quasi sempre primeggia P ambi-

zione di dominare. E di questa non intendo accusare par-

ticolarmente i sovrani. Se molti pur troppo ve ne furono

che per egoismo od orgoglio intrapresero delle guerre

ingiuste, assai piu ve ne sono stati che seppero impe-

dirle. La storia delle repubbliche non e meno ricca di

fatti per provare la funesta inclinazione che gli uomini

hanno a soverchiarsi e scannarsi tra loro
;

e uno dei

maggiori servigi che le monarchie moderne abbiano reso

all’ umanita e quello di avere mediante la creazione

dei grandi Stati, rese le guerre piu rare e meno feroci.

Non si conosceranno probabilmente mai, ed io non

ho questa pretesa, le svariate proposte, le lusinghe, le

promesse e le offerte, colle quali i due Ministri d’ Au-

stria e di Prussia salivano ogni giorno le scale or delle

Tuileries, or del palazzo del Quai d’ Orsay. Ma credo

di non andar errato affermando, che s’ ando taut’ oltre

da offerire non solo cio che si aveva o si sperava di

prendere, ma perfino quel che non era lecito toccare;

cosicche il Sire di Franc.ia, comunque molto lusingato

di tanta generosity, ebbe a rammentare, scherzando, il
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noto proverbio di non venders la pclle dcll’orso prima

d' averlo ammazzato.

Trattava8i infatti di un orso che non era ne delle

Alpi ne dei Carpazi
;
che stava benone, non aveva vo-

glia di inorire, ne di andare in gabbia, e c’ era chi

gli assicurava la vita.

A ogni modo, se da una parte il couflitto che si

preparava di la dal Reno non era, come ho detto, sce-

vro di pericoli per la Francia, qualunque delle due

potenze rivali fosse in Germania rimasta padrona

del campo, questo conflitto le offriva daH’altra parte

un’ occasione eccellente, la prima grande occasione

dopo la caduta del primo Iinpero, di ripigliare in mano
la carta « per esaminarc la differmza che correva tra le

sue atluuli frontiere, e quelle che aveva nel 1814 » come
1' Imperatore disse al conte Goltz.

1

Era dunque naturale che 1’ Imperatore piuttosto

che a prevenire o impediro la guerra, pensasse oramai

ai vantaggi che avrebbe potuto ricavarne e si sentisse

poco disposto a incoraggire e promuovere accomoda-

menti che ne avrebbero diminuita la probability E
tale appunto era il caso d’ un accordo diretto tra 1’Au-

stria e 1’ Italia mediante la cessione della Venezia

;

giacehe egli sapeva benissimo che la Prussia non

avrebbe allora senza la nostra alleanza osato di cimen-

tarsi coll’ Austria. Non si doveva dunque prendere

troppo sul serio gli uffici fatti a piu riprese dai mi-

nistri francesi a Vienna e a Firenze per condurro a

un ravvicinamento tra le due corti. Il solo sospetto

che noi potessimo intenderci coll’ Austria, come io

dopo Gastein a nome del Re ne avevo fatta la propo-

sta, sconcertava i calcoli del Gabinetto di Parigi, e io

1 Vedi lettera del comm. Nigra 17 rimrzo a pag. 121.
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sono sempre convinto d’ aver colpito nel segno, ester-

nando al Ministro del Re a Parigi il 10 gennaio il raio

timore, che alia Francia in quel momento non conve-

nisse una riconciliazione fra P Austria e 1’ Italia.

L’ Imperatore voleva senza dubbio che la Venezia

fosse restituita all’ Italia, e sciolta cosi la promessa

cli’ egli avea fatta agli Italiani nel proclama di Milano

del 1859; raa egli intendeva che questa restituzione do-

vesse far parte d’una combinazione piu vasta, nella quale

anche la Francia potesse trovare la sua parte di utili.

Questo non gli riusci, e Sadowa ruppe nelle sue

mani le fila d’ una tela a mala pena ordita. Quella

strepitosa vittoria, sebbene non riportata contro la

Francia, parve per la Francia una minaccia e un av-

viso : essa si sent! come scossa e balzata dall’ alto posto

che aveva fino all’ ora tenuto nel mondo, tanto che il

solo risultato ottenuto a cosi caro prezzo dalla politica

francese fu appunto la liberazione della Venezia.

Questo e cio che la Francia non ha mai perdonato

all’ Imperatore
;
e quando si pensa che tra le accuse

ripetute con piu insistenza e piu effetto, tra le accuse

che contribuirono di piu ad affrettare la catastrofe,

fu appunto quella di avere anche in questa occasione

sacrificati all’ Italia gl’ interessi francesi, si dura qual-

che fatica a rendersi ragione delle ire alle quali il suo

nome fu fatto segno in Italia, quante volte all’ aiuto

che ci porgeva aggiunse consigli, o messe condizioni

che non erano in tutto di nostro genio. L’ universale

compianto che in Italia segui 1’annunzio della sua

morte ha fatto giustizia di questi sentimenti : e io sono

convinto che le straordinarie dimostrazioni che ebbero

luogo in quella occasione siano dovute non tanto alia

certezza che senza 1’ aiuto di Napoleone III 1’ unita
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d’ Italia sarebbe rimasta un desiderio anche per la nostra

generazione, quanto al dubbio che l’autore dell’inesti-

mabile benefizio, ne fosse stato in pari tempo la vittima.

Ma torniamo al marzo 1866. II ministro Nigra ri-

inetteva in campo il cambio dei Principati Danubiani

eolla Venezia, ricorrendo di nuovo ai buoni ufficii della

Francia.
Parigi, 1° marzo 1866.

In seguito all’ autorizzazione da lei datami per telegrafo, di

tentare d’intavolare la questione del cambio dei Principati Da-

nubiani colla Venezia, in seguito soprattutto alia notizia di nuove

aperture d’ alleanza, fatte a noi dalla Prussia, bo creduto dover

ricorrere direttamente all’ Imperatore per proporgli una seconds

volta quests coinbinazionc. L’ Imperatore mi rieevctto ieri alle 6

in udienza particolare.

Chiamai l’attenzione dell’ Imperatore su’due fatti: le aper-

ture bellicose della Prussia e la rivoluzione dei Principati. Dissi

a S. M. che questi due fatti davano un carattere speciale di op-

portunity alia combinazione.

E qui, dopo avere enumerati tutti i vantaggi di

quella combinazione per la Francia e per 1’ Inghilterra,

che avrebbero cosi veduto compiersi pacificamente i due

programmi della guerra di Crimea e (VItalia, il Ministro

60ggiunge, che VImperatore era rimasto colpito da questa

idea:. . .

.

che si sarebbe quindi trattato di mettere la

proposta sul tappeto delle conferenze, purche 1’Austria non

si fosse mostrata sfavorevole

:

ma che l’ Imperatore rif/uar-

dava appunto come molto probabile il rifiuto dell’Austria.

11 comm. Nigra finiva dunque col raccomandare 1’ al-

leanza Prussiana, e aggiungeva:

Io non ho che un tirnore, ed 6 che quegli irresoluti di Prus-

siani non sappiano decidersi
; si faccia dunque coraggio, caro Ge-

nerale, e lo inspiri ai I’russiani, e, se Dio vuole c la fortuna ci

aiuta, fra ire ntesi saremo in San Marco.

Giacche 1’ Imperatore s’incarica di proporre la cosa al Ga-
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binetto Inglese, credo che sia inutile che noi faccinmo altri passi

per ora a Londra.

Poichct, del resto, la nostra posizione deve esser questa: 1’ Ita-

lia non fa uessuna proposta di cambio
;
cssa rivendica la Venezia

coll' alleanza pnissiana.

Sc le potenze credono di proporre una coinbinaxione che ab-

bia per risultato la cessione della Venezia senza guerra, lo fac-

ciano, c 1’ Italia l’accettcrft per suo conto. Ma noi non dobbiamo

avere 1’ apparenza di sacrificare all’ Austria i Principati.

Nigra.

Io non so so un’ arte con cui si possa evitare porfin

1’apparenza di aver voluto quello che s’ e proposto, ci sia

:

ma se un’arte tale esiste, dicliiaro per conto mio di non

provare per essa nessuna inclinazione ne ammirazione.

Io ho sempre creduto, e non lo saprei abbastanza

ripetere, che la lealta e la sincerity souo le malleverie

niigliori d’ una sana e buona politica. Ne mi si dica

che agli inganni ed imhrogli altrui, si ha il diritto di

opporre inganni ed imbrogli; da cui e nato il tristo

proverbio, « corsaire corsaire ci demi.

Como la civilta moderna e riuscita a purgare i

mari da ogni sorta di pirateria. io spero non lontano

il giorno in cui si riescira a purgarne anclie la politica.

Se la guerra non si pud evitare, si faccia almeno leal-

mente, come lealmente 1’ abbiamo fatta noi nel 18GG; per

cui, siaino pochi mesi dopo potuti entrare in San Marco,

senza passare per i Principati Danubiani, ne sconvol-

gore e compromettere le altre popolazioni del Danubio.

Del resto il ininistro Nigra non tardo ad accor-

gersi che il suo progetto non aveva probability di rie-

scire, poiche il 17 egli mi scriveva:

Parigi, 17 marzo 1 8GH.

L’ Imperatore, fedele alia promessa fattaini, agl presso il Ga-

binetto Inglesp per tentare di far prevalcre la combinazione del
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cambio dei Principati colla Venezia. Sventuratamente lord Cla-

rendon si e pronunziato in senso sfavorevole. D'altra parte pare

che 1’ Austria anch' essa non voglia sapenie di questa combina-

zione La nostra sola speranza si riduce quindi ad una guerra

d’ accordo colla Prussia.

Siccome il comm. Nigra vedeva spesso il conte

Goltz, io credo che da questo diplomatico avesse le

informazioni che mi trasmetteva colla stessa lettera.

Le idee della Prussia sarebbero di non limitarc i risultati

della guerra all’ annessione dei llucati, ina di costituire un’ Ale-

magna settentrionale sotto la direzione della Prussia. La Prussia

vorrebbe anche avcre per alleata la Baviera, e delle aperture furono

fatte in questo senso a Monaco. La Baviera, se entrassc in que-

ste vedute, si arricchirebbe, in caso di guerra felice, d’una parte

delle spoglie austriaehe, come, per csempio, del Tirolo tedesco.

Si costituirebbe in questo modo uno State abbastanza forte ncl-

l

-

Alcmagna meridionale per poterci avere un predominio a de-

triinento dell’ Austria.

Come ella vede, le idee del Gabinetto di Berlino tenderebbero

a nulla meno che a mutar radicalmente la eostituziono politica

dell’ Alemagna. Il conte Goltz venne qui con questo progetto, e

coll’ incarico diesporlo all’ Imperatore, domandando che la Francia

adotti una neutrality benevola. Ma siccome il Governo Francesc

aveva, a parecchie riprese dichiarato, che nel caso in cui una

delle Potcnze germaniche venisse ad ingrandirsi in modo da mu-

tare l'equilibrio Europeo, la Francia si sarebbe riservata di prov-

vedcre ai proprii interessi, il conte Goltz aveva missione di do-

mandare all’ Imperatore che cosa la Francia avrebbe desiderate,

in tal caso.

L’Ambasciatore I’russiano adempl queste istruzioni e domando
all’ Imperatore che formulasse delle proposte. Ma 1’ Imperatore,

non fece nissuna domanda precisa. Disse solamcnte che si poteva

esaminare sulla carta, la differenza che passa tra la frontiera

attuale della Francia, e quelle che aveva nel 1814

E per me evidente che se 1’ Imperatore pronuncia una parola

d’ incoraggiamento per la Prussia, la guerra sara dichiarata. In-
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tanto la nostra condotta mi pare abbastanza indicata dalla situa-

zione. Noi non dobbiamo esitare a spingere alia guerra, e prc-

pararci a farla. Sc 1’ Austria meglio avvisata, si decide a cedere

la Venezia, prima che noi siamo impegnati colla Prussia, tanto

meglio Ad ogni raodo £ dover nostro di fare il

possibile perchfi questa occasione non si lasci passare invano.

Sono quindi lieto ch’ ella abbia mandato Govone. II general

Moltke deve essere in viaggio per Firenze, se pur non 6 giil ar-

rivato.

Nigra.

GiA dissi che ne il gencrale Moltke ne altri gene-

rali vennero a Firenze nel 1866.

Or supponiamo che la Prussia fosse riescita a

trarre dalla parte sua la Francia e la Baviera: avrebbe

essa cercato egualmente la nostra alleanza, che noi non

potevamo stringere senza la certezza di ottenere la

Venezia? Era lecito almeno di dubitarne, vedendo pre-

cisamente in quei giorni tanta incertezza nel Gabinetto

di Berlino, e che il generale Moltke tante volte annun-

ziato non arrivava mai. Io ero percio piu cho mai de-

ciso a respingere qualsiasi proposta di trattato che non

fosse offensivo e difensivo.

Ma il 23, giorno appunto in cui il conte Barral mi an-

nunziava col telegrafo che il conte Bismark avrebbe pre-

sentato un progetto di trattato eventuale a tre mesi

(un trattato s’ intends offensivo e difensivo), il ministro

Nigra mi mandava un telegramma e una lettera partico-

lare riservata di sei lunghe pagine per persuadermi

ad accettare il trattato generico. Che questo novello ap-

pellativo significar volesse il famoso trattato di amicizia

e di alleanza perpetua, cotanto accarezzato dal conte

Bismark, si vedra fra poco; e mentre il comm. Nigra

mi dava questo consiglio, assai probabilmente ad isti-

gazione del conte Goltz, il conte Bismark si ammalava
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il 25, senza aver trasmesso il disegno di trattato oven-

tuale offensivo e difensivo, concordato col conte Barral.

Ecco il telegramma:

Paris, 23 mars 1866.

Mon opinion est qu’il faut se borner pour le mo-

ment AU TRA1T& GENERIQUE PUR ET SIMPLE, CAR LA PRUSSB

feVIDEMMENT N’EST PAS PHKTE A TIRER L’EPEE.

Nigra.

A me pareva che appunto perche la Prussia non era

pronta a trar la spada non ci convenisse un traite

generique pur et simple, che evidentemente doveva le-

garci noi, e non legare la Prussia.

La lettera dello stosso giorno confermava anzitutto

la mia supposizione
;
che cioe il cosi detto trattato gc-

nerico a cui il telegramma si riferiva non fosse altro

che il trattato d’amicizia e alleanza perpetua sempre ri-

. messo in campo dalla Prussia un trattato gene-

rico (diceva la lettera)) di alleanza, portantc pero die in

certe eventuality di guerra si sarebbe firmato un trattato

speciale d' alleanza offensiva e difensiva con azione comune

inseparable e scopi determinati:

Se non che il Ministro soggiungeva:

Riservo il mio giudizio intorno alia redazione del trattato fu-

turo, il quale deve determinare i risultati della guerra.

Desidererei conoscere in modo preciso quali devono essere

questi risultati per parte della Prussia, giacchfi essi possono

implicare 1’ azione della Francia.

E se veramente il trattato generico non doveva avere

altro effetto che quello d’ obbligarci a sottoscrivere in

certi dati casi un trattato di la da venire, nulla era

piii naturale d’ una tale riserva, e d’ un tal desiderio

:

cio che non s’ intende piuttosto e come si potesse con-

sigliare di sottoscrivere il primo senza aver sott’ occhio
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il secondo, cbe h quanto dire obbligarsi a firmare un

trattato di cui non si conoscevano i termini.

Ma un altro punto molto importante, e sul quale

prima di deeidermi io sentivo il bisogno d’ essero illu-

minato era il modo di vedere dell’ Iniperatore, tanto

piu che il telegramma die mi consigliava 1’ accetta-

zione del trattato generico non esprimeva, come s' e

veduto, cbe l’opiuione del nostro Ministro « Mon opi-

nion est.... » mentre la lettera non parlava piu della sua

opinione, ma di quella dell’ Imperatore.

Parigi, 23 marzo 1666.

Dissi (all' Imperatore) die dovcvamo audio prcvedere la pos-

sihiliti cbe 1’ Austria, quando vcdesso la guerra prossiina cd inc-

vitabile, si dccidesse a farci proposte per la cessione della Ve-

nezia; e cbe percid sarebbe state utile per noi di conservarci

libori da ogni impegno fino alia vera vigilia della guerra. Ma
1’ Imperatore replied senza esitazione : Non fatevi illusion! L' Au-

stria non cedera la Venezia se non foreata dalla guerra. Sono con-

einlo chc non vi fara ncssuna proposta in questo senso. Altra votta

io feci capire all' Austria chc leconvenivadi ccdcrc amidievolmentc

la Venezia. Il Governo Austriaco pigli'o la cosa molto male e di-

spose chc si proponeva alt’ Austria di fare in plena pace c prima

della guerra cio chc appena Ic si sarebbe potato domandarc dopo

una guerra disastrosa per lei.

Quests parole dicevano abbastanza : senza esprimere

un" opinione che neppur gli era chiesta sullo qualita

degli impegni piu o meno generiei che ci convenisse di

premiere, 1’ Imperatore non ci lasciava nessuna lusinga

di ottenere la Venezia, se non die mediante la guerra.

Ma quello che a noi premeva di sapere non erano

tanto lo tendenze piu o meno bellicose della Francia,

quanto i limiti dentro ai quali la Francia sarebbe stata

disposta ad aiutarci, se noi ci fossimo messi per quella

via. Giacchd mentre nella lettera del 23 scritta dal Mi-
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nistro Italiano, sotto 1’ impressione del colloquio avuto

coll’ Imporatore, gia s’ accennava a uno sbarco sulle coste

Austriarhe dell’Adriatico, per entrare in Unghcria, consiglio

che per una strana coincidenza ci veniva anche da

Berlino, lo stesso Ministro mi trasmetteva il giorno se-

guente un telegramma che giunse, com’ 6 naturale,

prima della lettera, e pareVa dettato dal timore cho

i consigli dati nella lettera m’ inducessero a precipi-

tare una risoluzione.

Ecco il telegramma:

Paris, 24 mars 1866.

L’Empereur a dit au prince Napol£on que si l’Italie

prenait l’initiative de la guerre, la France ne pour-

RAIT PAS L’AIDER.
Nigra.

E tanto meno io mi rendeva ragione di que’ con-

sign, quanto piii il linguaggio tenuto dall’ Imperatore

al principe Napoleone stava in perfetto accordo con

quanto il Ministro degli Affari Esteri francese avea detto

pochi giorni prima alio stesso nostro rappresentante, in

un colloquio, del quale questi mi rendeva conto con

lettera particolare ne’ termini seguenti:

Il signor Drouyn de Lhuys non vuole pronunciarsi intorno

alia possibility di una guerra; egli mi ripctS, quando io 1' inter-

rogai, la frase ufticiale: Se l’ Italia aggrcdisce V Austria, lo fard

a stio rischio e pericolo; se l’ Austria aggrcdisce l' Italia, posso

dirvi che tl passato rispomle <klV avvenire: questa & la condotta

che sard tenuta dalla Francia.

No le parole colie quali si chiudeva la lettera del 23

erano tali da dileguare i dubbi ch’essa avea fatti na-

scere nell’ animo mio :

Vedo e prevedo grandi difficoltA. Vedo nella Prussia non tanto

il pensiero di intimidire 1’ Austria col nostro mezzo, quanto le
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esitazioni, i dubbi, i pregiudizii, le debolezze e le influenze di

Corte. Non so cosa ne uscira. Certo 6 che la situazionc 6 estre-

mamentc tesa.

N'igka.

Fu allora ch’ io pregai il conte Arese di volor par-

tire senza indugio per Parigi.

Intanto il comm. Nigra, che mi aveva col suo tele-

gramma del 23 consigliato d’ accettare il trattato gme-

rico, mi spediva il 27 un altro telegramina, col quale

mi faceva sapero ch’egli aveva annunziato a Berlino

la mia accettazione.

PARIS, 27 mars 1866.

Le COMTE Goltz me demande si l’on avait envoys a

Berlin instructions et pleixs povvoirs pour signer le

TRAITE GENERIQUE. JE LUI AI UIT QUE VOL'S M’AVEZ ECRIT

QUE L’lTALIE N’AVAIT PAS UE DIFFICULT^ A SIGNER CE

TRAITE.

Nigra.

Io credo non aver mai scritto questo al comm. Nigra,

a meno che in mezzo a tanta confusions di proposte,

controproposte ed equivoci, io abbia senza avveder-

mene corroborato con qualche parola o frase disgra-

ziata un equivoco che io intendevo dissipare. Coi tele-

grammi in cifra anche questo 6 possibilo. Ma 6 pur

possibile che il comm. Nigra abbia dato al suo collega

e amico, il conte Goltz, quella risposta molto soddisfa-

cente pel Ministro di Prussia, persuaso in buona fede

chi jo non avrei esitato ad accettare il trattato gene-

rico ch’ egli cosi caldamente mi raccomandava, mentre

io non avevo mai voluto saperne. Infatti, il conte Barral,

diplomatico dell’antica scuola, che secondo le istruzioni

ricevute teneva duro da piu giorni col conte Bismark,
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per un trattato eventuale bensi, ma purclie offensive

e difensivo, mi telegrafava proprio in quello stesso

giorno 27 come abbiamo detto: Jc vais telegraphier le

plus promptement possible le texte romplet en six articles

du projet de traite d’alliance offensive et defensive que j’ai

discuU ce matin avec Bismark.

Intanto il conte Arese giungeva a Parigi e mi tele-

grafava il 30 a sera:

Paris, 30 mars 18GG.

J’ai Yte tres-bien requ par l’Empereuh.

Il m’a dit que le prince Napoleon (che partiva per

1’ Italia), n’a ni instruction ni commission de sa part.

Il trouve utile signature du traite avec Prusse, mais

il declare donner ce conseil comme ami et sans au-

CUNE RYSPONSABILITY.

Il ne croit pas, pour le moment, a la probability

D UN ARRANGEMENT ENTRE L’lTALIE ET L’AUTRICHE.

Il m’a autorise a vous TELEGRAPHIER TOUT CELA.

Le Roi de Prusse se prononce chaque jour plus pour
LA GUERRE, D’APRES DES NOUVELLES REQUES DE BERLIN PAR

l’Empereur.

Arese.

E il giorno seguente:

Paris, 31 mars 1866.

Je vous confirme le telegramme d’hier.

L’Empereur ne veut prendre aucun engagement.

CF.PENDANT DANS UN LONG ENTRETIEN QUE J’AI EU AU-

JOURD’HUI IL A TENU UN LANGAGE PLUS BELLIQUEUX.'

Arese.

1 Sono dolentissimo di non potor qui riprodurre la lettera che il

conte Arose mi spediva in quei giorni, nella quale svolgeva in iscritto

quanto brevemente accennava nei due telcgrammi surriferiti. Malgrado

le piu minute ricerche fra le mie carte, non mi e stato possible rin-

venirla, e il mio ottimo amico non ne aveva tenuto copia.



128 CAPITOLO VII.

Contemporaneamente ricevevo dal comm. Nigra il

seguente telegramma:

Paris, 31 mars 1866.

Vous RECEVREZ CE SOIR MA LETTRE DU 29, QUI RESUME
LA SITUATION ET QUI REND COMPTE DU CAKACTERE DES CON-

SEILS QUE L’EMPEREUR NOUS DONNE.

L’Empereur a dit A Arese ausbi bien qu’au prince

Napoleon et a moi, que ses conseils n’impliquaient

AUCUN ENOAOEMENT I)E SA PART.

AUJOURD'ilUI'A EU LIEU LA REUNION DE LA CONFERENCE
POUR LES l’RLNCIPAUTES. AUCUNE DECISION N’A ETE PRISE.

Nigra.

E la lettora del 29 annunziata dal telegramma stesso

:

La situazione 6 dunque questa. Se 1’ Italia pigliasse l’inizia-

tiva lo farebbe a suo rischio e pericolo, c 1’ Imperatore non ci

consiglia a cid.

Quanto all’ unirci colla Prussia per un’ azione commie e con-

temporanea, 1’ Imperatore ci consiglia a farlo, ma questo consi-

glio non imports un impegno positivo.

So 1’ Austria ci attaceasse la prima, la Francia non potrebbe

a meno di soccorrerci.

L’ Imperatoro disse pure al principe Napoleone che lo stesso

avverrebbe ore la Prussia, mancando ai patti, facesse pace

separata, e 1’ Austria piombasse su noi, rimasti soli, con tutto le

sue forz.e.

In tutti gli altri casi 1’ Imperatore, scnza cessare di esscrci

benevolo, in ogni modo conscrverA intiera la sua liberta d’ azione

e s’ impegnerA o non s’ impegnerA, secondo gli eventi.

Nigra.

Cos! finiva il mese di marzo in mezzo ad una

grande incertezza e a non pochi equivoci, alcuni dei

quali si prolungarono, coine si vedra, lino alia guerra.
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CONCLUSIONE DEL TRATTATO D’ ALLEANZA

OFFENS1VA E DIFENSIVA.

Ma ritorniamo a Berlino. II trattato stava per es-

sere firmato, malgrado 1’ enorme equivoco, della cui esi-

stenza non mi era ancora lecito di dubitare.

II 1° aprile il conte Barral mi telegrafava.

Berlin, 1" avril 1866.

TRAITE DALLIANCE OFFENSIVE ET DEFENSIVE SERA SIGNE

AUSSITOT QUE FLEINS POUVOIRS SERONT ARRIVES.

Le Ministre d’Autriche a ecrit icier une Note of-

FICIELLE AU COMTE BlSMARK POUR DONNER L’ASSURANCE

QUE l’Autriciie n’avait AUCUNE INTENTION AGGRESSIVE ET
QU’ELLE ESPERAIT RECEVOIR LA MEME ASSURANCE DE LA
PART DE LA PRUSSE.

Les ETATS 8ECONDAIRES ONT REPONDU A LA MISE EN DE-

MEURE POSEE PAR LA PRUSSE DE SE PRONONCER ENTRE ELLE
ET L’AUTRICnE, EN DECLARANT QUE C’EST A LA DlilTE GER-

MANIQUE SEULE QU'lL APPARTIENT DE PRENDRE UNE DECISION.

M. DE BlSMARK EST DE PLUS EN PLUS EMBARRASS^ POUR
TROUVER UN CASUS BELLI.

L’ENSEMBLE DE LA SITUATION, EN CE MOMENT, EST CON-

TRE LA PROBABIL1TE D’UNE GUERRE.

NOUS NE DEVRIONS FAIRE AUCUNE DEFENSE POUR PREPA-
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RAT1FS DE GUERRE, AVANT ORDONNANCE P08ITIVE DE MOBI-

LISATION DE L’ARMEE PEU8SIENNE QUI DEVIENT PLU8

DOUTEUSE.
Barral.

Questi consigli di prudenza, datici dal conte Barral,

alia vigilia del giorno in cui si doveva firmare il trat-

tato, stavano in perfetta arinonia colle informazioni che

il general Govone mi trasmetteva con letfcera del giorno

seguente. Ecco i passi piu importanti di quella lettera :

Derlino, - Aprile 1866.

Il conte Bismark ha forse creduto un niomento che 1’ Austria

volesse prendere 1’ iniziativa di una rottura, e sebbene la crisi

cost improvvisa sarebbe stata grave, probabilmente egli ne avrebbe

avuto piacere. Ma 1’ illusione dell’ iniziativa austriaca durd poco.

Non si tardd a sapere che le misure militari austriache erano poco

importanti ed atfatto difensive e precauzionali. B conte Bismark

ne voile tuttavia trar partito e 1c fece per alcuni giorni magnifi-

care nei suoi giornali. Tutto fu alia guerra, si parlo di provocazioni

austriache o di legittimi armamenti prussiani .... Essi sono poco

considerevoli e possono essere o una misura di precauziono o un
modo di condurre 1’ austria ad armare anch’essa, e quindi giungere

a quella situazione complicata da cui far scaturirc la guerra.

Il conte Bismark impegnato com’ 6 nella questione dei Du-

cati, non potendola sciogliere colle dimostrazioni, andrebbe fino

alia gueiTa, ma i pi ft vecchi diplomatici di Berlino credono che

giamnmi il Re lo seguirebbe fino a quel punto, e credono per-

fino che un dato giorno una missione di un Generale a Vienna

possa troncare il litigio. Diccsi ancora che il generale Munster

fosse gia stato ehiamato per una missione a Vienna. Il M*** W***

mi disse che il conte Munster era partito per Vienna. Il conte

Bismark nega, 6 vero, 1’ intenzione di una simile missione ed assi- ^
cura che il Generale era destinato a Firenze.

1

1 Come giil ebbi a notarc, nessun generale prussiano si e fatto

vedore a Firenze nel 1866. Io dico pensatamente che nou si e lasciato

vedere; perche potrebbe anche uno essere venuto, e indotto a partire,

per timore che scoucertasse il piano di campagna che si manipolava,

nella Legazione prussiana a Firenze.
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Un’altra difficoltfl trova il conte Bismark nel paese. Non solo

lo alto classi, ma anche le medic, sono avverse o poco favorevoli

alia guerra. Si scorge quest’ avversione nei giornali popolari. II

sentimento pubblico 6 ancora qui inspirato dai rancori c dalla

diftidenza contro la Francia, mentre odio contro 1’ Austria non

c’ 6. l)i pill la lotta alia Camera procura anche avversarii al

conte Bismark, sebbene la Camera non avesse ne molto prestigio

ne grande popolaritA. Se ne parla a Berlino con poca considera-

zione e si tratta perfino di una riunione d’ intriganti nullatenenti.

Si dice che la Costituzione e cosa troppo avanzata per le condi-

zioni dello spirito pubblico in Prussia. Sono cose che stupiscono

noi, ma che devono avere un germe di veritA, vista la condotta

del Ministero verso la Camera.

Rimane l’esercito. Da tutto quanto abbiamo sentito dagli

uffiziali non 6 entusiasta della guerra contro 1’ Austria. C’ A anzi

simpatia per 1’ arinata austriaca. So che una volta la guerra

dichiarata, 1’ armata si elettrizzerebbe e farobbe bravamente il

suo dovere, ma non 6 uno stimolo ed un appoggio alia politica

che vuol far prevalcre il conte Bismark.

Egli si trova quindi quasi isolato od almeno poco appoggiato,

ed ha a lottare con tutte le difficult;! sopra esposte, ondo talora

si giunge fino a supporre che vinto da tali difficoltA sia per abban-

donare la partita. Tuttavia Egli 6 indubbiaraente uomo di alta

portata, di grandi risorso e di ferrea volonti e merita di riescirc.

Ma dire che riesca, sia a trionfare pacificamente nella questionc

dei Ducati, sia a condurre le cose alia guerra, sarebbe osare assai,

a meno che trovi iiupulsi e sussidii di fuori

Govonk.

Siccome il trattato non era ancora firmato, ma solo

accettato da ambe le parti, e che di comune accordo vi

si potevano fare aggiunte e modificazioni, i negozia-

tori nostri mi chiesero 1’ autorizzazione di proporre

due clausole, 1’ una relativa a una convenzione mili-

tare da stabilirsi, 1’ ultra all’obbligo di mobilizzare,

occorrendo, contempornneamente i duo eserciti. Iti-

guardo alia convenzione militare, io spedivo il niede-
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simo giorno, 2 aprile, al generale Govone il seguente

telegramma.

Turin, 2 avril 1866.

Au POINT oil NOUS EN SOMMES JE NE CROIS PAS UTILE
DE PROPOSER NOUS UNE CONVENTION MIL1TAIRE. Si LA PRUSSE

LA PROPOSE NOUS L’EXAMINERONS.
La Marmora.

Quanto all’ altra clausola, era chiaro che il conte

Barral e il general Govone temevano che noi ci com-

promettessimo, mobilizzando il nostro esercito, senza che

la Prussia facesse altrettanto del suo.

Ma quantunque io apprezzassi questi timori, man-

davo a Berlino il 3 aprile il seguente telegramma.

Turin, 3 avril 1866.

LA CLAUSE QUE VOUS rROPOSEZ sur mobilisation, ne
CONVIENT PAS; CAR, OU LA PliUSSE EST UE BONNE FOI, ET

CE N’EST PAS NECESSAIRE, OU ELLE EST DE MAUVAISE FOI

ET CHERCHERA D’AUTRES PRETEXTES. Il EN EST DE MEME
DE LA CONVENTION MILITAIRE SUR LAQUELLE JE VOUS AI

TELEGRAPHIC IIIER.

La Marmora.

Il generale Govone annetteva una grande importanza

a qucsta convenzione militare, e piu volte torno alia

carica per ottenerla, or dirigendosi a me, ora alio stesso

Governo di Prussia.

Io ero di tutt’ altro parere, e non 1’ avrei probabil-

mente accettata, quand’ anche la Prussia co 1’ avesse

proposta.

Infatti, una convenzione militare e necessaria quando

due o piu eserciti alleati devono agire sul medesimo

teatro di guerra.

Molte volte, per non dire ogni giorno, io avevo

dovuto deplorare in Crimea che i quattro eserciti alleati
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clie si trovavano quasi sernpre vicini, e sovente fram-

mischiati nei loro accarnpamenti, non fossoro fra (li loro

legati da una convenzione militare, colla quale venisse

chiaramente stabilito chi fosse il Generalo in Capo, e

a chi spettasse il comando, nelle varie occasioni che

ebbero di eombattere insieme.

Quosto gravissimo inconveniente io lo sentivo piu

d’ ogni altro, daccho il Govorno Sardo, dopo la par-

tenza del corpo di spedizione, cedendo alle istanze del

Governo Inglese, aveva acconsentito, che le truppe da

me comandate dovessero tenersi, ed agire preferibilmente

colic inglcsi. Era questa la coda di quell’ infelicissimo

primo concetto, da me e dal generale Dabormida ener-

gicamente respinto, per cui il Piemonte avrebbo preso

parte alia guerra contro la Hussia, non giil come alleato

della Francia, dell’ Inghilterra e della Turchia, ma met-

tendo a disposizione dell’ Inghilterra 1 5 mila uomini,

che diventavano in tal modo veri mercenari di quella

potenza.

Come tutti sanno, e come chiaramente risulta dalla

lunga e importante discussione, che ebbe luogo al Par-

lamento in Torino, uoi c’ imbarcannno per la Crimea

come alleati e non come mercenari : ma appena arri-

vato a Costantinopoli, ricevevo nel tempo stesso un tele-

gramma del conte Cavour, che mi avvertiva della con-

cessione fatta al Gabinetto Inglese e un dispaccio di

lord Raglan dalla Crimea, che mi faceva premura di

arrivare a Balaklava, in termini e vero gentilissimi, ma
assai piu somiglianti ad un ordine che ad un semplice

invito.

Se io avessi potuto sospettare prima della mia par-

tenza dal Piemonte, che il corpo di cui mi era affidato

il comando, potesse trovarsi in una simile condizione,
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io avrei dato le mie dimissioni. Ma chiederle da Co-

stantinopoli sarebbe Btato per parte mia una raan-

canza gravissima, die poteva perfino essere condannata

come timidita, stanteche le notizie che pervenivano dalla

Crimea in quei giorni erano tristissime, sia per riguardo

alia salute delle truppe, affette tutte piu o meno dal

cholera e altre malattie, sia per le aumentate difficolta

di ridurre Sebastopoli, di cui i Russi avevano ainrnira-

bilmente accresciute e rafforzate le difese.

Avendo la Francia nella Taurido un esercito quasi

doppio dell’ Inghilterra, il Comando supremo non per di-

ploma, non per convenzione, ma di fatto, era nelle mani

del Generale in Capo dei Francesi. Questa supremazia

ripugnava talmente al Governo Inglese, die appunto

per prevenirla, esso era riescito a impedire all’ impera-

tore Napoleone di recarsi in Crimea, quando gia tutto

era pronto per la partenza, e trovo quindi modo di

ottenere dal nostro Governo una concessione, che inet-

tendo il Corpo di spedizione Sardo agli ordini dell’ In-

ghilterra, se non bastava a ristabilire 1’ equilibrio delle

forze, ne avrebbe almeno diminuita la sproporzione.

Ben sapevo che questa condiscendenza del conte di

Cavour, era dovuta in gran parte alia speranza da lui

concepita allora, che 1’ Inghilterra, meglio della Francia,
avrebbe piu tardi aiutata 1’ Italia. Ma cib malgrado,

io dovevo pur riaontirmi della parte quasi umiliante

fatta alle mie truppe, che avrebbero dovuto obbedire

agl’ Inglesi, soggetti dalla loro inferiorita numerica alle

decisioni del Quartior Generale francese.

Non avevo ancor mai sentito il peso di una piu in-

grata responsabilitb, e ne ero profondamente addolo-

rato, tanto piu che il conte Cavour, al quale mi ero

piu volte diretto, prima di partire, perche in’ indi-
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casse almeno per soinmi capi qual era il nostro obbligo

dirimpetto ai nostri alleati, mi rispondeva, ridendo e

scherzando
;
ed in ultimo a Genova al momento di

salire a bordo avendogli detto: Ma insomnia, mi volete

dare queste benedetle istruzioni? Mi replied abbraccian-

domi : « Ingegnati

!

»

Come io mi sia ingegnato non e qui il caso di ri-

ferire; diro solo che, se non mi fossi ingegnato, e non

avessi saputo talvolta anclie resistere ad alcune esi-

genzo non compatibili con la dignita, del comando che

m’ era affidato, le nostre truppe anziche trovarsi in

prima linea il giorno della Cernaia, non avrebbero

potuto prendere parte alia battaglia impegnata a qual-

che miglio da Balaklava, dove si pretendeva di con-

finarci a guardia dei depositi e dei magazzini.

Se avessi ceduto il posto d’ onore che ci era stato

affidato, e che con molta riconoseenza avevo accettato,

appena giunti in Crimea, di difendere noi 1’ estrema

destra degli alleati, se fossimo passati in seconda linea

come un consiglio di guerra aveva deciso, a mia insa-

puta; anziche ritornare dalla Tauride stimati egual-

inente dagli amici e nemici come appunto e avvenuto,

mi si permetta di dirlo, tutti ci avrebbero piu o meno

sdegnosamente voltate le spalle.

Al telegramma del conte Cavour risposi accusandone

ricevuta, e senza fare la menoma osservazione.

A lord Raglan, invece osservavo, assicurandolo anzi-

tutto della molta mia premura di raggiungere i nostri

alleati, che « in obbedienza agli ordini ricevuti dal Go-

verno del Re ogni qualvolta le operazioni della guerra aves-

sero richiesto che le truppe da me comandate combattessero

col valoroso esercito inglcse, io mi sarci sentito onorato, po-

nendomi in quel caso sotio gli ordini del suo illustre Capo. »



136 CAPITOLO VITI.

Con cio obbedivo, e non escludevo il caso di poter

noi combattere soli od unitamente ai Francesi, come

appunto h capitate.

E sc maggiori inconvenicnti non si verificarono in

Crimea, se in specie le nostre relazioni col Quartier

Generale inglese, cosi difBcili sulle prime, divennero in

breve tanto benevole, clio non solo io fui ricolmo dolle

attenzioni piu delicate e piu lusinghiere da parte del

Governo Inglese, ma le memorie di quella campa-

gna diedero alle relazioni dei duo paesi un carattere

di cordialita, che non s’ e mai smentito, e fu tanto

utile al progresso della nostra causa, cio devc attri-

buirsi alia perfetta loaltii e cortesia dei generali e de-

gli uomini di Stato coi quali ebbi a trattare, non mono
che alia circostanza, forse unica dopo 1’ assedio di Troja,

d’ una gran guerra, che si ridusse ad un obbiettivo

cosi ristretto e cosi chiaramente indicate, com’ era la

espugnazione d’ una fortezza.

L’ esperienza fatta in Crimea non ando perduta

nel 1859. La notte stessa in cui abbiamo col conte

di Cavour, il principe Napoleone, e il general Niel (poi

maresciallo) distesi i capitoli dell’alleanza fra la Francia

e la Sardegna, fu anche conclusa- e firmata una con-

venzione militare.

E siccome doveva anzitutto trattarsi del Comando

supremo, e questo spettava naturalmente all’Iinperatore,

che veniva in Italia con un esercito assai piu numeroso

del nostro, sebbene si facesse da noi ogni sforzo per

addolcire la posizione del nostro Sovrano, tutto fu su-

bordinate alia suprema necessity di concentrare il co-

mando nelle mani d’ un solo.

Quando pero due eserciti alleati devono agir sepa-

ratamente, anzi in due teatri di guerra lontani, come
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era precisamente il caso nostro nel 18C6, una conven-

zione pud riescire piu dannosa che utile.

£ questa una rnia opinione che mi dispenso dallo svi-

luppare. Osservo pero che so una convenzione avesse

avuto luogo, la Prussia avrebbe preteso il comando, o

almeno la direzione suprema. E se in virtu di questa

autorita il Generale in capo Prussiano ci avesse ordi-

nato di traversare o girare il quadrilatero, o una spedi-

zione in Ungheria, prima d’ essere padroni dell’ Adria-

tico, tutte cose che con altre egualmente impraticabili

ci furono suggerite, a quali catastrofi potevamo an-

dare incontro lo vedremo in seguito.

Quanto alia clausola concernente 1’ obbligo reci-

proco, di mobilizzare contemporanoamonte i due eser-

citi, io ho avuto molto a lodarmi di averla immedia-

tamente respinta.

Guai a noi, e guai alia Prussia, mi sia lecito dirlo,

se il 27 aprilo per mobilizzare 1’ esercito italiano noi

avessimo dovuto aspettare il permesso da Berlino.

Tutto era compromesso. Io ne sono convinto, e se

ne convincerA, andando piu innanzi, il lettore.

Il giorno 5 il generale Govone mi spediva il seguente

telegramma.

Berlin, 5 avril 1866.

M. DE BlSMARK A RE£U AVEC JOIE LA NOUVELLE DE
L'ARRIVEE DES PLEIN8 POUVOIHS ET DE L’AUTORISATION DE
SIGNER LE TRAITS; IL EN INFORMERA DE SUITE LE ROI.

IL M’A FAIT VOIR UNE NOTE DE LA RUSSIE QUI, SOLLICl-

TEE PAR L’AUTRICHE, INTEBVIENT TRES-AMICALEMENT AUPRES
DU ROI POUR FACILITER UN ARRANGEMENT.

Tous LES PRINCES ALLEMANDS NE CESSENT DE PRE8SER

Sa Majeste Prussienne. Si la Baviere arme, ce que je

SAURAI BIENToT, M’A-T-IL DIT, NOUS ALLONS MOBILISER LES
DEUX CORPS D’ARMEE DU RHIN ET LES ARMEMENTS D’UN CoTE
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APPELANT DES ARMEMENTS DE L’AUTRE NOUS I'OUVON'S ME.ME

E8PERER ARRIVER A LA UUERRE POUR LE COMMENCEMENT
DE MAI.

EN TOUT CAS BlSMARK ESPEHE QUE LA GUERRE ECLATERA
AVANT L’EXPIRATION DU TERME DU TKAITE.

Govone.

Alle cose riferite in quel telegramma, il generale

Govone aggiungeva per lettera del giorno seguente,

avergli detto il coute Bismark:

. . . che sc anche la guerra non dovesse tener (lietro alle com pi i-

cazioni attuali, il che Egli teneva per assai improbabile, pure le

relazioni che si stabilivano fra la Prussia e 1’ Italia avrebbero

marcato un punto storieo important^ nella vita dei due popoli,

fecondo di una nuora politica avvenire, utile ai due paesi.

Egli non mi espresse dcsiderio di eonchiudere alcuna conven-

zione militare.

Avendolo interpellate se credeva all' esistenza di un trattato

di alleanza fra la Baviera e 1’ Austria, Egli mi disse che trattato

non vi era. Chiesi ancora a S. E. se si confermavano gli artna-

menti della Baviera annunziati dai giornali, ed Egh rispose che

aveva avuto in proposito lo prime infonnazioni ed attendeva in

proposito la conferma ufliciale che la Baviera armasse. Se cid

si verificava, la Prussia avrebbe senza indugio esteso ai 'duo corpi

d’ arinata delle Provincio Renanc le misure di prcparazione alia

guerra gi& adottate per altri corpi e che sono in piena via di

cseeuzione. Egli preredeva che in tal caso e per tal inodo gli

armamenti da una parte chiedendo controarmamenti dall’ altra

parte, si sarebbe giunti inevitabilniente alia guerra in un tempo

assai pih prossimo, e ch’ egli calcold per il principio di maggio.

Qui il conte Bismark pose gli occhi sopra una memoria mi-

litare e mi ospose alcuue vedute sulla coudotta che la Prussia

darebbe alia guerra se la Baviera fosse nel campo opposto.

Calcold ad oltro 100 mila uomini che la Prussia potrebbe

tirare dalle Provincie Renane Questi 100 e piu mila uomini

marciercbbero attraverso la Baviera, e dopo di averla spazzata,

farebbero una diversione sopra LtNTZ sulla direzione di Vienna, e

darebbero la mono all’ csercito itaUano. Aggiunse poi che ove la

Digitized by Google



CAPITOLO VIII. 139

Baviera si unisse alia Prussia allora una massa di 150 mila uo-

mini sarebbe stata disponibilc per questa diversionc ehe Egli

riguanlava pill profittevole alle operazioni della grande armata

die opererebbe vorso la Boemia od in Silesia, anzichd riunire i

due corpi del Reno a questa grande armata.

Riguardo alia Baviera, il conte Bismark mi disse ancora die

essa avrebbe potuto essere il nucleo di un secondo Regno Ger-

manico. La Germania meridionale non convenire alia Prussia, e

per differenza di religione, e percbfc da Bcrlino mal si sarebbe

potuto governare le Provincie del Sud, le (juali sarebbero state

le Calabrie della Prussia.

Il conte di Bismark voleva dunque il trattato e non

la convenzione xnilitare, ma cio non ostante, gia si di-

sponeva del nostro esercito per le combinazioni prus-

siane. Piu importante poi a notarsi e, che il 5 aprile

1’ obbiettivo degli eserciti alleati doveva essere Lintz.

Finiva poi quella lettera:

Tuttavia, quando presi congedo da lui aggiunse: (il conte Bis-

mark) Tulto ci'o ben inteso sc la Francia mole; che sc poi mo-

strasse catliva volontd allora non si potrebbe far nulla.

Govone.

Con altra lettera dello stesso giorno, il generale

Govone ini riferiva:

Bcrlino, 6 Aprile.

Ieri, dopo il conte Bismark vidi il signor Benedetti (Ministro

di Francia) Egli mi disse die avrebbe creduto che fosse

meglio per noi non firmare alcun trattato ma avere solo un pro-

getto discusso e convenuto da firmarsi quando la mobilizzazione

della Prussia fosse completa

Del conte Bismark dice che 6 un diplomatico, per cosl dire, ma-

niaco; che da quindici anni che lo conosce e lo segue, vide

sempre in lui lo scopo invariable tisso ed irremovible a cui la-

vora, da quel tempo, di ridurre eio6 1’ Austria a poteuza di se-

cond' ordiue, e dare il primato alia Prussia. Pour cn arriver a
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scs fins il Iravaille depuis trois ans avec une perseverance el une

adresse admirable a se rendre indispensable au lioi dans la po-

litique interieure Une fois celle position aequise, M. Jiis-

mark comtnen(a d travaitter emtre VAutriche eti esperant entrat-

ncr le lioi derriere lui.

11 signor Benedetti non dubita dunque die il conte Bismark

sia sincero nei suoi desiderii di guerra all' Austria. Ma riu-

scira egli?

11 signor Benedetti dubita o credo cbe la pace sia sempre

assai piO probabile della guerra.

Mezz' ora dopo ho incontrato il generale Moltke cbe mi disse

le ultime notizie della Ilaviera essere die essa non armava. Cid

togliercbbe una dolle speranze del conte Bismark.

Govone.

Intanto doveva firmarai il trattato, e ricevevo il 7

questo breve telegramma del conte Barral:

Berlin, 7 avkil 1866.

Bismark prksentera aujouro’hui pleins pouvoirs a

LA SIGNATURE I)U Rol, ET APR#IA DEMUX PKOBABLEMENT
NOUS POURRONS SldNER LE TRAITli.

Il est entendu que le general Govone ne partira

pas avant l’ordre de V. E.

Barral.

In quello stesso giorno 7, il conte Barral mi diri-

geva quest’ altro curioso telegramma, che mi perve-

niva colla posta. Cosi almeno mi venne assicurato,

avendolo io ricevuto tre giorni dopo la data, e quando

gia sapovo che era stato firmato il trattato:

Berlin, 7 avkil 1866.

M. de Bismark m’a dit uier avec une extreme irri-

tation QUE TOUTE LA DIPLOMATIE PRUSSIENNE 'IRAVAILLE

C 1NTRE SES PROJETS BELLIQUEUX.
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A LONDRES LE MINISTER DE PRUSSE S’EST LAIS9E COM-

PLfeTEMENT DOMIXER PAR LK PARTI DE
LE MlNISTRE EST ALLE JUSQU’A ECH I RE DANS L'UNE DE 8ES

DERNIERES DEPfidlES, QUE 81 L’lTALIE S’ALLIAIT A LA PRUSSE

ELLE 8ERAIT DESAVOUfiE PAR L’EMPEREUR NAPOLEON.
A Paris le comte Goltz fait de tels efforts et in-

S1STE TELLEMEXT POUR LA PAIX QUE
De Florence M. d’Usedom ecrit que tout keckmmknt

ENCORE LE GOUVERNEMENT DU Roi AURAIT FAIT DES DE-

MARCHES SECRETES AUPllia DE L’AUTRICHE QUI LE8 AURAIT

REPOUSS&ES POUR OBTEXIR LA CESSION DE LA VENETIE.

Il A EGALEMENT ECRIT QUE DANS SON RECENT VOYAGE
A Florence, le prince Napoleon se serait autorise du
XOM DE L’EMPEREUR POUR DECOXSEILLER UNE ALLIANCE
AVEC LA PRUSSE.

M. DE BlSMARK E8T TRfiS-IRIUTE CONTRE LE COMTE D’USE-

DOM, ET IL NE PARLE RIEN MOINS QUE DE LE REMPLACER.

Barral.

Questo telegramma da un’ idea della straordinaria

agitaziono in cui si trovava allora il primo Mini-

stro Prussiano, che gia non si fidava piu di nessuno.

In verita, se io avessi ricevuto a tempo questo te-

legramma, senza punto agitarmi, avrei probabilmente

sospeso 1’ autorizzazione di firmare il trattato, per avero

almeno dello spiegazioni dal conte d’Usedom.

Ben intcso, che quando mi pervenne, inalgrado fosse

firmato il trattato, rivolsi al conte d’ Usedom severi

rimproveri sullo erronee informazioni ch’ egli si permet-

teva di spedire a Berlino, sfidandolo di darmi anche la

benche menoma prova cho da noi si trattava a Vienna.

La verita era, che mentre tutti facevano prati-

che a Vienna, sincere o non sincere, secondo che si

desiderava o non si desiderava la guerra, noi dall’ au-

tunno del 1865 non solo ci eravamo astenuti da qual-

siasi proposta all’ Austria, ma avevamo sempre chiuso
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3' orecchio, e respinti i consigli clie ci si davano da

I’arigi e da Londra di ristabilire le nostre relazioni col

Gabinetto di Vienna.

Se il Ministro di Prussia a Firenze era sempre cost

male informato lo doveva principalmente a ci6, cli’egli

invece di rivolgersi a chi era bensi in diritto di non

dirgli tutto, nia era incapacc di dirgli cio che non

era, preferiva di ricevere le sue notizie da chi non era

in grade di darglione.

Le cose poi severissime dette dal conte Rismark al

conte Rarral farebbero credere, che egli non fosse nie-

glio servito dalle altre sue legazioni, ragione per cui

egli ricorreva ad altre persone ed altri mezzi non di-

plomatics

Per il caso che il lettore non conosca la pubblica-

zione molto importante che faceva nel 1871 il conte

Renedetti, ambasciatore di Francia a Rerlino (Ma Mis-

sion en Prusse) riferiro qui cio che egli scriveva al suo

Governo nel 3 aprile I860:

Hier M. (le Rismark m’ayant fait prier d'aller le trouver, m’a

communique un telegramme de M. d’Usedom, annonyant que lc

prince Napoleon aprfts avoir vu le Roi Victor Emmanuel ft Turin

etait arrive ft Florence et que la plupart des Miuistres Italicns

apres avoir 6te rei;us par S A. I. etaient soudainement partis

pour aller eux-memes ft Turin, assister ft un Conseil sous la pre-

sidence du Roi; que de ces incidents on concluait que le Prince

elait charge d'une mission dont l’objet serait la solution de la

question Venitienne au moyen d’un accord direct entre lTtalie

et l’Autriclie. En me faisant part de ces informations M. de Bis-

mark m’a fait remarquer qu'il ne s’y serait pas arrete si l'atti-

tude du Gouvernemont Italien et de ses agents ne lui iuspirait

une certaiue defiance. Il m’a rappcle que le general Govone a

6te envoye ft Berlin sans qu’on en ait exprime le desir ft Flo-

rence, qu’il s'est aunonce comme etant autorise ft negocier et

qu’il s'est borne ft eeouter les ouvertures qui lui ont ete fciites,
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declarant aprfrs coup, qu’il n’avait pas 6te muni des pouvoirs ne-

cessaires pour signer un aete quelconque. M. de Bismark a note

que le comte Barral se substituant en quclquc sortc it cet en-

voye dans le cours des negotiations a acceptfi un projet de traite

dont il a sounds dcpuis plusieurs jours le texte it son gotiveroe-

ment, qui s’est borne jusqu’i present, it faire savoir qu’il en

acceptait les clauses en principo. Ccs circonstances lui donnant

lieu do penser que le Cabinet de Florence, poursuit plus d’un

dessein it la fois, M. de Bismark m’a demands ce qu’il devait

penser des conjectures de M. d’Usedom.

Da cio che ho detto, e anche ineglio dai documonti

che ha avuto sott’ occhio, il lettore potrit rilevare

quanto giuste fossero le accuse che il conte di Bis-

mark, parlando il 3 aprile col Benedetti, faceva al

Governo Italiano.

Il principe Napoleone non aveva missione. Al Con-

gresso, che si pretendeva dovesse aver luogo in Torino,

non si e mai pensato. Io solo mi recavo a Torino per

ottenero da S. M. i pieni poteri per firmare il trattato.

ft un fatto curioso che in quei giomi il Ministro

Prussiano col conte Barral si lagnava del generalo Go-

vone; col generale Govone si lagnava del conte Barral,

e col Ministro di Francia si lagnava del conte Barral

e del generale Govone.

Ma perche si capisca a quali sorgenti ricorresse il

Gabinetto di Berlino, per esser poi cosi male informato,

produrro qui un altro breve passo del libro del conte

Benedetti

:

En terminant ma depeche j'njoutais que le Ministro de Prusse

en Italic n'avait pas, au dire de M. de Bismark, indique la source

it laquelle il avait puis6 ces renseignements
,

et que selon le

President du Conseil, M. d’Usedom les tenait sans doute d’un

agent particulier, ancien Garibaldien, qu’il entretenait lui meme
it Florence depuis longtemps.
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Toniando intanto al trattato, esso si firmava non

il giorno 9, come mi aveva telegrafato il conte Barral,

ma il giorno 8, e mi veniva annunziato lo stesso giorno

col seguente telegramma:

Berlin, 8 avril 1866.

Nous VENONS DE SIGNER AVEC BlSMARK TRA1TE D’AL-

LIANCE OFFEXSIVE ET DEFENSIVE.

SUR LE DESIR DU ROI ON A 8UPPRIM& LE PASSAGE FAI-

SANT MENTION A LA FIN DE L’ARTICLE DEUX
Le General et moi pexsons que cette suppression

ETAIT AU8SI DANS NOS INTERETS.

UN PROTOCOLE SIGNfi A PART STIPULE QUE LE TRAITE

RESTERA SECRET.
Barral.

Io non credo cho da quest’ ultima clausola potesse

nascere un obbligo assoluto e perpetuo
;
giacclie se in

simili casi, e anche senza un’ espressa stipulazione, e

debito di mantenere il segreto, priina e durante la guerra,

e pur debito dei govornanti, massime sotto il regime

costituzionale, di rendere stretto conto al paese, ap-

pena cio possa farsi senza pericolo, d’ ogni atto in cui

si trovi a qualunque grado impegnata la loro respon-

sabilita.

Ed 6 precisamente quello cho io mi proponevo di

fare, se, come ne avevo espresso piu volte il desiderio,

una discussione sulla guerra del 186C si fosse aperta

alia Camera. Ma tutti i Ministeri che da quel tempo si

succedettero proferirono il silenzio, accreditando cosi

i malintesi, e lasciando sotto il peso delle accuse piu

gravi e piu immeritate gli uomini, che in una delle

situazioni piu complicate che offra la storia della diplo-

mazia avevano pure servito il paese con una intera de-

vozione, e oso dire con qualche fortuna.
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A ogni modo, siccome nessuno, ch’io sappia, ha finora

pubblicato quel trattato nella sua integrita testuale,

anch’ io me ne asterrd, e mi limiterd ad avvertire che

none esatto cid che riguardo al medesimo si legge nella

Relazione ufficiale prussiana sulla Campagna del 1866.

Dissimulando affatto 1’ esistenza di un vero trattato

offensivo e difensivo, comunque limitato a tre mesi, la

Itelazione prussiana cosi si esprime :

1

Une guerre entre les deux puissances Allemandes ofFrait en

effet au roi Victor Guimanuel une occasion qu’il ne pouvait pas

laisser passer sans en profiter, s’il voulait jamais faire valoir ses

pretentions sur la Venetie. La Prusse devait evidemment dosirer

que, dans un cas donne, 1’Italie fdt egalement preparee it com-

battre activement un ennemi aussi puissant que l’Autriche, mais

elle ne pouvait pas l’engager it armer en vue d'une simple even-

tuality. Dc son cote, le Cabinet de Florence devait, pour sa

propre sfirete, dcmander que les armees des deux puissances

fussent pretes it la fois; mais la Prusse ne pouvait pas deter-

miner l’epoque oil la sienne le serait, puisqu’elle n’avait pas l’in-

tention d’attaquer l’Autriche. C'est lit ce qui explique qu’on n’ait

pu faire tout d’abord avec le general Govono, Ministre d'ltalie

it Berlin, que des conventions con$ues en termes tr6s-gen£raux.

On avait eu soin dans ces negotiations de garantir compldtement

les intends do 1’Allemagne; les depeches du 2G avril vinrent leur

donner une forme plus arreteo et de meme qu’elle avait motive

la premiere les armements de la Prusse, l’Autriche provoquait

aussi ceux de l’ltalic.

Or, se 6 lecito d’ inserire o non inserire nella rela-

zione di una Campagna il trattato d’ alleanza, col quale

fu intrapresa la guerra, non b lecito di parlarne, va-

riando le date, e, quel che piu importa, lo spirito, come

e pur troppo il caso in tutto quel periodo della Re-

lazione.

1 Mi valgo della traduzione francese, pochi essendo in Italia coloro

che couoscono la lingua tedeeca.
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Io sarei particolarmente curioso di sapere quali

siano les conventions congues en termcs trbs-generaux, che

si fecero tout d’abord col generale Govone, se non s’ in-

tende di accennare con quelle parole al trattato dell’8,

il solo atto stipulate a Berlino da quel generale, e in

cui la Relazione prussiana si ostinercbbe a vedere an-

cora il famoso trattato gcnerico, sempre dall’Italia respinto.

La data poi del 26 aprile si riferisce ad uno degli

episodii piu importanti, e vero, di quella memorabile

campagna, ma che nulla ha che fare col trattato fir-

mato 1’ 8, come si vedra fra poco. Importanza pero,

ch’ io dimostrero assai diversa da quella che ha cre-

duto dargli la Relazione prussiana.

Una cosa pero io devo riconoscere e dichiarare es-

sere vcrissima in quel periodo. Che cio6 : On avail eu

soin dans ces mgociations de garantir completement hs in-

terets de FAlemagne.

Capira fra non molto il lettore a che cosa si ri-

ferisca questa assicurazione, estranea intieramente alia

condotta della guerra, di cui si occupa specialmente la

Relazione dollo Stato Maggiore prussiano.

Digitized



Capitolo IX.

INCIDENT! E PER1PEZ1E DURANTE E DOPO IL TRATTATO.

Nelle cose dette finora, il lettore non ha forse tro-

vata ragione di sospettare che 1’ accordo il quale si

era stabilito cosl facilmente sulla questione del tempo,

nascondesse una profonda divergenza sopra un punto

molto piu grave, la natura cioe dell’ atto che dovea

stipularsi. E giacche il diverso concetto che le due

parti se n’ erano formato, fu appunto 1’ origine di tutte

le difficoltA, che prima e dopo la sua conclusione, mi-

nacciarono di compromettere un’ alleanza cosi chiara-

mente indicata dai comuni interessi, non sara qui

fuor di luogo il riassumere brevemente la storia delle

trattative.

Bisogna rendere questa giustizia alia Prussia. Essa

ci feco assai chiaramente iutendere fin da principio, che

lo Bcopo dei passi da lei fatti a Firenze, era bensi quello

di assicurarsi il concorso dell’ Italia, per il caso in cui

ella si fosse risoluta a tagliare colla spada il nodo

gordiano delle questioni gerinaniche, ma che mentre

ci si chiedeva di prendere per questo caso un impe-
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gno formalo, si era ben risoluti a non prenderne alcuno

verso di noi.

Che questo e non altro significasse in sostanza il

trattato che ci si proponeva di sottoscrivere, se le pa-

role del primo Milastro Prussiano potessero lasciar

qnalche dubbio, il seguito di questi ricordi dimostrera

non solo come a Berlino la cosa s’ intendesse allora a

quel modo, ma come vi si fosse fin d’ allora raolto fer-

mamente decisi a non fare un passo pill in la.

£ so i negoziatori Italiani non si gettarono a capo

cliino per questa via, se accolsero con qualclie fred-

dezza una proposta che poteva fino a un certo punto

feriro auche la nostra suscettibilita nazionalo, s’ aveva

egli il diritto di vedere, come si fece, in questa loro

condotta una prova di cattiva volonta o di doppiezza?

Il solo fatto che dopo proposizioni cosi poco inco-

raggianti noi non ci siamo perduti d’ animo, che non

abbiamo troncate le trattative, che le abbiamo anzi

continuate colla stessa persistenza, attraverso tutte le

indecisioni e tutte le contradizioni, nolle quali si avvi-

luppb piu o tneno la politica degli altri Stati, 6 invece

la prova migliore della lealta e del buon volere del

Governo Italiano, il solo, oso dirlo, che in una delle

situazioni piu confuse che si siano vedute, avesse una

via chiaramente tracciata davanti a se, e non abbia

mai deviato un solo istante dallo scopo che si ora

prefisso.

Il conte di Bismark sapeva benissimo che la fred-

dezza colla quale erano state accolte le sue proposte,

le obiezioni messe innanzi dai negoziatori Italiani, la

mancanza d’ istruzioni e di poteri da essi allegata, non

erano punto no risposte evasive, rie pretesti trovati per

tirare in lungo, come mostro di credere parlando, col
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signor Benedetti. Egli avrebbe ]>otuto dire meglio di

ogni altro che se qualcheduno non sapeva decidersi a

prendere un impeguo formale e preciso, questi era evi-

dentemente la Prussia, incerta tuttavia tra la pace e

la guerra, tra 1’ Austria e 1’ Italia.

Cio che P Italia voleva ora un trattato di cui si

potevano bensi discutere i termini, ma che doveva essere

fino dal primo momento, o divenire piu tardi, obbli-

gatorio insieme per le due parti, un trattato insomnia

offensivo c difensivo che avrebbe potuto anche lasciare

alia Prussia il diritto di decidere sola, se e quando

s’ avesse a prendere 1’ offensive, ma che avrebbe scam-

bievolmente legate le due potenze segnatarie, nel caso

che 1’ una o 1’ altra, prima della sua scadenza, fosse

stata aggredita dall* Austria.

Era questo un troppo pretendero?

A ogni niodo, a questo punto erano le trattative

quando il conte Barral introdussc la sua nuova propost.a,

che fu accolta dal Conte di Bismark, quella del trat-

tato limitato a due mesi.

Ma qual era il trattato di cui s’ era inteso parlare,

e di cui si limitava cosi la durata? Il trattato gene-

rico offertoci sulle prime dalla Prussia e sempre re-

spinto da noi, ovvero il trattato offensivo e difensivo,

riprodotto, colla limitazione del tempo, dal conte Barral,

e accettato dalla Prussia?

Quando io autorizzavo i nostri rappresentanti a sot-

toscrivere 1’ atto, che dovea regolare gli obblighi e i

diritti futuri delle due parti, io ero lontano dal cre-

dere che un dubbio simile potesse nascere.

I fatti doveano presto provarmi che m’ ero ingannato.

II trattato era dunque firmato il giorno 8, e nel

parteciparmelo il conte Barral non mi faceva parola,
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per modestia, ne sono certo, di alcuni incidenti che

avvennero quando si stava per firmare. Ma il generate

Govone, non obbligato dalla modestia del suo collega,

me ne rendeva conto in una sua lettera confidenziale

del 1 0, nei seguenti termini

:

10 aprile 1866.

II conte Barral nel trasmetterle il trattato firmato 1’8 cor-

rente dirii senza dubbio a V. E. i piccoli incidenti a cui diedero

luogo alcune proposte di modiiicazioni, fatte per ordine del Re,

dal conte Bisraark.

In primo luogo, nelle prime righe del trattato si volevano

soppresse le parole: Trattato d’ alleanza ojj'ensivo e difensivo, e

dire Trattato di altcansa e di amicizia.

11 conte Barral insists perclifi fosse couservata la redazione

primitiva trasmessa a Firenze, e dopo qualche diflicolta il Pre-

sidente del Consiglio aderl.

L’ incidente che il generate Govone cliiama pic-

colo, era invece gravissimo, come gii si scorge da cio

che il Generate stesso ne dice in questa sua lettera, e

si vedra meglio piu innanzi.

Bisogna dire cho il primo Ministro rrussiano si te-

nesse sicuro che io avrei accettato i ripetuti consigli

di accettare il trattato generico
,
ch’ egli mi faceva arri-

vare per la via di Parigi.

Dopo aver riferito suite altre modificazioni, che

realmente si potevano chiamar piccolo, e delle quali

credo inutile trattenere il lettore, il generate Govone

soggiunge

:

Riuscendo per tal mode modificato il testo, si dovfi ritardare

fino alia sera alle 8 U> la firma onde ricopiarlo in netto.

Il conte Bismark propose ancora la firma di un protocollo,

che impegna le due parti a conscrvare il [segreto del trattato.

Egli soggiunse: Je n’y tiens pas, mais le protocole peut rassurer

le Cabinet de Florence, qui craint, it ce qu’on m’ecrit, que nous
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allions nous presenter 4 l'Autriche avec notre traite pour obtenir

des concessions et un arrangement. Comme je dfsire et espire

que nos relations actuelles seront durables, il faut qu’il y ait

loi et foi.

Anch’ io ho sompre voluto loi et foi, ma non capi-

sco in che cosa la promessa del secreto doveva rassi-

curarmi, se non avessi avuto fede nella fede del nostro

alleato.

Quando dopo la firma (prosegue il Generale in quella lettera)

prendemmo congedo, il Presidente del Consiglio ci disse che nel

giorno successivo la Prussia presenterebbc alia Dieta la proposta

della riforma federale e del parlamento Tedesco a voto univer-

sale; dalla qual proposta Egli si attendeva la piA gran confu-

sione in Germania, e quindi la guerra

11 conte Barral obbiettd che tutti gli Stati Tedesehi rifiute-

ranno la proposta; e che farebbe allora la Prussia? 11 Presidente

del Consiglio rispose che gli rimaneva La via o di ritirarsi dalla

Confederazione o di prendere le armi per far trionfare la pro-

posta. Ma in tutte questo risposte si vide che il conte Bismark

o tiene nascosti i suoi progetti posteriori, o non ne ha di ben *

determinati, ma conta un po’ sulla fortuna e sulle risorse che

si presenteranno mano mano e di cui saprd, trar partito.

Come V. E. vede, il conte Bismark mette in atto i progetti

che mi espose fin dalla prima conversazione che ebbi con lui

dopo il mio arrivo ; ciod la riforma germanica, con cui intendeva

produrre confusione generale e guerra.

Inoltre i movimenti militari austriaci gli vennero in aiuto per

inacerbire anchc le divcrgenzc anteriori, taleh& le complicazioni

ora si sovrappongono e sono in via di aumento giomalmente.

Forse la Prussia aveva da principio la lusinga di intimidire

1’ Austria, e col nostro trattato e colla minaccia della riforma

germanica, e questa fu, come ne feci parola nelle mie prime

letterc, la mia primitiva impressione corroborata dall’ opinione

del conte Barral, esatto conoscitoro delle cose tedesche.

Intervennero iutanto i movimenti di truppa dell’ Austria an-

nunziati con pompa, i quali forse ebbcro auch’essi lo scopo di

intimidire la Prussia.
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Ma questi tcntativi di intimidazioue ora sono falliti; parcc-

chio cammino fu fatto, e le due parti s’impegnano sempre piil

in una via dalla quale potri essere ben tosto impossibile di re-

trocedere, e la guerra divenire inevitabile.

Qui alcuni vecchi diplomatici mi dissero non esservi stato

tiiuoro di guerra finchd la Prussia si bistieciava coll' Austria,

ma quando si vide 1’ Italia mcttersi in mezzo e si seppe della

mia venuta a Berlino, allora i timori divennero seri.

In quello stesso giorno il generate Govone mi spediva

un suo progetto di convenzione niilitare in 12 articoli,

che io mi dispenso di qui riprodurre, giacche tutti si ri-

feriscono al caso che non si e verificato, che i due

eserciti alleati si fossero riuniti in tutto o in parte per

agire assieme, senza toccare ai due punti cardinali che

una convenzione militare di tanta importanza dovea

regolare
:
quale fosse cioe 1’ obbiettivo a cui mirar do-

vevano i due eserciti per potersi congiungere, e chi

avrebbe dopo la loro congiimzione preso il comando

supremo, o direzione della guerra. Sul primo io avrei

molto volentieri discusso con un generalo prussiano,

qualora fosse venuto a Firenze. Quanto all’ altro, trat-

tandosi massime di due eserciti alia di cui testa sta-

vano i rispettivi sovrani, io credo sarebbe stato im-

possibile metterci d’ accordo. Basta osservare il tono

e la sostanza della famosa Nota d’Usedoin del 17 giugno,

per convincersi della parte che era riservata all’ eser-

cito italiano, se il comando supremo fosse stato defe-

rito alia Prussia. Quanto all’ Italia, essa non ha mai

preteso ne poteva pretendere d’ingerirsi nella con-

dotta della guerra prussiana, come si scorgerA da al-

cune risposte ed avvertimenti ch’ io spedivo al gene-

rale Govone.
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Mentre il gonerale Govone mi riferiva per lettera

tutto cio, il conte Barral mi spediva, lo stesso giorno

10, il seguente telegramma:

Berlin, 10 avril 1866.

L’Ambassadeur d’Autriciie a laissk copie hier au soir

AU COMTE DE IJlSMARK D’UNE NOTE OEF1CIELLE, DANS LA

QUELLE APRES AVOIR RAPPELE LA RECENTE DECLARATION
ECHANGEE ENTRE LES DEUX SOUVERAINS DE N’AVOIR AUCUNE
PENSEE AGGRESSIVE, IL EST DIT QUE L’AUTRICHE S’ATTEND A

CE QUE LE GOUVERNEMENT PrUSSIEN RETIRE L’ORDONNANCE
D’ARMEMENT INSERTS DANS LA GAZETTE OFFICIELI.E HE
BERLIN.

La Note ajoute que l’Autriche n’ayant point armk
n'a pas a dFarmer. Le Ministbe d’Autriciie est charge
DE DEMANDER DEB ASSURANCES CONEOHMES A L’ATTENTE DU
Cabinet Autrichien.

M. DE BlSMARK EST KURIEUX DE CETTE KSPECE DE SOM-

MATION QU’IL TRAITE D’lMPERTINENTE.

LA SITUATION S’EST EnORMEMENT AGGRAVEE PAR CE NOU-

VEL INCIDENT.
Barral.

Facendo seguito a quosto telegramma, il conte Bar-

ral me ne spedisee un altro il giorno 1 1

:

Berlin, 11 avril 1866.

Au CONTENU DE LA dEpECHE AUTKICHIENNE, MANURE PAR
MON TElEGRAMMB D’HIER, IL FAUX AJOUTER L’lMPORTANTE

PHRASE SUIVANTE:

SI LA FRUSSE NE DFSARME PAS, L’AVTRICIIE NE POVRRA
l‘AS RESTER LONGTEMPS INOIFFERENTE.

Le ROI EST EXASPEbE DE CETTE ESPECE D’ULTIMATUM ET
LES CHANCES DE GUERRE S’EN SONT SUBITEMENT ACCRUES
DANS DES PROPORTIONS CONSIDERABLES.

La proposition d’un Parlement National, qui du reste

a EtE renvoyEe A l’examen des diffErents Gouverne-
ments, n’a plus ni portEe ni intEbEts immEdiats, en pre-

sence DES GRAVES EvENEMENTS QUI SE PrEpARENT.

Barral.
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Quantunque io creda che questi racconti del conte

Bisinark fossero alquanto esagerati, e certo che nelle

alte sfere a Berlino 1’ inquietudino era grandissima,

per cui il conte Barral mi mandava separatamente

quest' altro telegramma

:

Berlin, ll avril 1866.

COURRIER DE CABINET EST PARTI IIIER PORTEUR DE L’ORI-

GINAL DU TRAITE D’ALLIANCE OFFENSIVE ET DEFENSIVE.

M. DE BlSMARK DfiSIRE LES RATIFICATIONS LE PLUS ToT

POSSIBLE.
Barral.

Si noti che questa ratifica doveva aver luogo, e

lo ebbe di fatti, prima che mi fosse nota la sostituzione

che il conte Bismark voleva fare, di traltato d’amidzia a

trattato offensivo e difensivo, gincche, come dissi, il conte

Barral non me ne aveva parlato, e la lettera del ge-

nerate Govone mi giunse quando io avevo gii presen-

tato il trattato alia firma di Sua MaestA.

Il giomo 12 il conte Barral mi telegrafava:

Berlin, 12 avril 1866.

Il EST ARRIVE CE MATIN UNE PROPOSITION D’ARRANaE-

MENT ELABOREE PAR M. DE PFORDTEN. M. DE BlSMARK NE
L’ACCEPTERA PAS ET REPONDRA PAR UN REFU8 A LA DE-

MANDE DE DESARMEMENT PRESENTEE PAR L'AUTRICHE.

TOUTEFOIS ON A BEAUCOUP REMARQUE COMME SYMPTOME
MOINS BELLIQUEUX QUE LES JOURNAUX PRU8SIENS D'HIER

SOIR SONT TRK8-MODERK8 A L'&IARD DE L’AUTRICHE ET
CHERCHENT A ENLEVER A 8A NOTE LE CARACTERE D’UNE

SOMMATION.

Il 8’AOIT MAINTENANT DE SAVOIR CE QUE FERA l'Autri-

CUE APRkS LA REPONSE DE LA PRUSSE.

ARMERA-T-ELLE OU IRA-T-ELLE A FRANCFORT? LA DER-

NIERE SUPPOSITION EST LA PLUS PROBABLE.

DE TOUTE MAN1ERE IL DEVIENT DE PLUS EN PLUS CER-
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TAIN QU’ELLE NE CEDERA PAS, m£ME AVEC LA CERTITUDE
D’ETRE ATTAQUAe PAR L’lTALIE.

Barral.

In mezzo a tante notizie contradittorie che mj giun-

gevano da Berlino, Francoforte, Monaco e altre lega-

zioni, ho creduto di dirigere al conte di Barral il se-

guente telegramma:

Au comte Barral.
(13 AVRIL).

Vous ME DITES QUE M. DE BlSMARK AURAIT REPOUSSE
DEjA, S’lL N’ETAIT PAS INDISPOSE, LTNTIMATION DE DESAR-
MEMENT FAITE PAR L’AUTRICHE.

M.US DITES-MOI Ol’j EN SONT LES ARMEMENTS DE LA
PRU8SE, CAR NOUS L’lGNORONS.

CROIT-ON QUE M. DE BlSMARK, PAR SA PROPOSITION D’UN

PARLEMENT ALLEMAND, SE RALLIERA L’OPINION PUBL1QUE
ALLEMANDE

?

Est-il vrai que Bavi&re, Bade et Weimar ont ac-

ceptA cErrE mkme proposition?

Vous CONNAISSEZ L’EXORMK BAISSE DE TOUS LES PONDS
PUBLICS ET SURTOUT DES NoTRES, CAUSAE PAR LA CROYANCE
A UNE GUERRE IMMINENTE, COMME RATI ENTRE AUTRES LE
MANDE DE FRANCFORT. Qu'EN PENSEZ-VOUS? REPONDEZ PAR
TELEURAPHE.

La Marmora.

Di fatti il mattino del 15 il conte Barral rispondeva:

15 avril 1866.

La SITUATION S’EST DE NOUVEAU MODIFlAE.

L’Autriciie a fait savoir a la BaviAre qu’elle EST

PRATE A RETIRER SES TROUPES 81 8IMULTANAMENT LA PRUSSE

DE8ARME.

M. DE PFORDTEN EN TRASMETTANT CETTE DECLARATION A

LA PRUSSE LUI A DEMANdA EN SON NOM QUE TOUT AU MOINS

ELLE CONSENTIT A 8USPENDRE SES ARMEMENTS, EN FAISANT

EN MEM E TEMPS PARAlTRE DAN8 LE MONJTEUR PRUSSIEX

L’ORDRE DE SUSPENSION.

L’ON SUPPOSE QUE POUR FAIRE UNE PAREILLE PROPOSI-
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TION IL FAUT QUE LA BaVIERE SE SOIT MISE D’ACCORD AVKC
L’AUTRICHE QUI 8E CONTENTKRAIT DE CETTE PETITE SATIS-

FACTION.

Reste A savoir CE QUE VA faire Bismark.

Be TOUTE MANURE NOUS N’AVON'S PAS A PRESSER NOS

PR&PARATIFS MILITA1KES.
Barral.

In quello stesso giorno, 15, io avvertiva il conte Bar-

ral eke il Re aveva ratificato il trattato, e col mede-

simo telegramina rispondevo al generate Govone circa

il suo progetto di convenzione militare. Iicco il mio

telegramina

:

Florence, 15 avkil 1866.

COURRIER ARRIVE IIIER AU S01R PORTEUR VOTRE EXPE-

DITION.

S. M. A SIGNE RATIFICATION DU TRA1TE ET DU PROTO-

COLE QUI REPARTIRONT CE SOIR POUR BERLIN.

J’AI LU PROJET CONVENTION MILITA1RE
J
LA TENEUR EN

GENERAL EN E8T DONNE, ET LE PROJET SAUF QUEI.QUE MO-

DIFICATION SERAIT ADMISSIBLE LE CAS ECU£ANT.
M.\1S COMME L'EVENTUALITE 0(J LES DEUX ARMEES AOl-

RAIENT ENSEMBLE, EST SI NON IMPOSSIBLE, DU MOINS TllflS-

ELOIGNEE, JE CROIS, PLUS QUE JAMAIS, QU’lL NOUS CONVIKNT
DE NE PRENDRE AUCUNE INITIATIVE POUR LA CONCLUSION

D’UNE CONVENTION MIL1TAIRE.

Hier j’ai reproch£ A d’Usedom d’avoir ecrit A Ber-

lin QUE NOUS TRAITIONS AVEC L’AUTIilCIIE. IL A VOULU SE

JUSTIFIER MAIS IL ETA IT FORT EMBARRASSE. TaCHEZ POUR-

TANT QU’IL NE SOIT PAS RAPPEL* POUR CELA; CAR C’KST UN
BRAVE HOMME ET IL A £TE TROMPE.

La Marmora.

In quella inedesima sera del 15, il conte Barral mi
manda il seguente telegramina:

Berlin, 15 avril 1866.

AUCUN ETAT ALLEMAND NE PoUHRAIT SE PHONONCKR
SUR LA PROPOSITION D'UN PARLEMENT, PUISQU’ELLE A £r6
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RENVOYEE A L’EXAMEN DES COMITES A I) HOC. IL EST CERTAIN

QUE SANS MfcCONNAlTRE LA NECE8SITE D’UNE REFORM!'. LA

MAJORITY SE PRONONCERA CONTRK LA CONVOCATION AVANT
UNE ENTENTE PREALABLE ENTRE TOUS LES BtATS.

LES IMPRESSIONS D’AUJOURD’HUI SONT DE PLUS EN PLUS
PAC1FIQUES.

C’EST DANS UN MOMENT D’HUMEUR QUE M. lilSMARK M’A

I'ARLfe 1)E RAPPELER USEDOM
;
IL N’Y TENSE PLUS.

Barral.

Intanto il conte Bismark spediva in quel medesimo

giorno 15 al Ministro di Prussia a Vienna una Nota,

di eui, comunque sia pubblicata (a pagine 652 del Libro

Verde) io credo conveniente di riprodurre qui il periodo

die qualifica lo scopo di quel lunghissimo documento:

Cependant on demande ft la Prusse qu’ft cote de la parole

donnee par S. M. le Koi d’unc fiu;oii si claire et si nettc, elle

retire et n’execute pas des mesures uniquement provoquees par

celles que l’Autriche a prises et qu’elle n’a jusqu’ici modifiers

en rien.

Il n’y a pas eu d’ordre donne pour la mobilisation des troupes

royales, ainsi qu’on peut s’en assurer par un simple coup d’eeil

sur les mesures prises au grand jour. Les mesures partielles de

precaution par lesquelles nous n’avons jamais clierche qu’ft nous

mettre au niveau des preparatifs autrichiens, ne sauraient etre

retirees taut que la cause n’en ait jias ete ecartee.

C’est au Gouvernement Imperial ft prendre l’initiative etc.

Il Gabinetto di Berlino dichiara dunque die i prov-

vedimenti niilitari della Prussia, di semplice precau-

zione, essendo state provocate dal concentrainento

delle truppe austriaclie in Boemia, toccava all’Austria

anzitutto a farne cessare il motivo.

Sull’ effetto prodotto a Vienna da questa Nota, il
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conte Barral mi spediva, il giorno 19, i tre seguenti

telegrammi

:

19 AVRIL 1866.

D’APRfeS PREMIER AVIS TRANSMIS PAR MiNISTRE 1JK PRUSSE

a Vienne, il me parait probable que l’Autriche prendra
L’lNITIATIVE UK RETRAIT DES TROUPES.

MaLGHE L’OPINION CONTRAIRE DU PARTI MILITAIRE, L’EM-

PEREUR D'AUTRICHB PENCHE DE CE CoTE.

M. I)E BlSMARK EST TRES-MECOXTENT DE LA TOURNUHE
PAC1FIQUE QUE SEMBLE PRENDRE LE CONFL1T.

Barral.

Quindi

:

Rien encore d’officiel, mais il se confirme que l’Au-

TRICHE Rfcl’ONDRA EN TERMES CONCILIANTS A LA DERNIERE

Note de la Prusse, et que en ce qui concerns le recent
DEPLACEMENT DE SES TROUPES, ELLE PRENDRA PROBABLE-

MENT L’lNITIATIVE DU RETABLISSEMENT DU STATV-QVO ANTE.

LE FOND DE LA QUESTION N’KST PAS CHANGE, MAIS PERS-

PECTIVE D UNE LUTTE ARMEE EST POUR LE MOMENT P08I-

TIVEMENT ECARTEE.

L’Angleterre et mP.me la France assure-t-on, ont
BEAUCOUP PESE A VlENNE POUR AMENER CE RESULTAT QUE
d’autre part la maladie persistante de M. Bismark n’a

PAS PEU CO.NTRIBUE A RENDRE PLUS FACILE.

Barral.

Finalmente

:

La reponse de l’Autriche a la Note Prussienne du 15

ARRIVE A L’lNSTANT. ELLE DECLARE QUE L’AUTRICIIE PRO-

CEDEKA LE 25 A LA REVOCATION DE SES MESURE8 MILITAI-

RES ET QU’ELLE S’ATTEND A CE QUE LA PRUSSE COMMENCERA
SON DfcSARMEMENT LE LENDEMAIN 26.

Je verrai ce soir M. de Bismark etje manderai ses

IMPRESSIONS.

Barral.
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Ecco infatti come si esprime in proposito il Mini-

stro degli Affari Esteri d’Austria, conte Mensdorff, nella

sua Nota del 18 aprile (inserita nel Libro Verde a pa-

gine 655) indirizzata al Ministro d’Austria a Berlino:

Qu'il y ait eu en Autriche quelques mouvements de troupes,

et que plusieurs corps de troupes aient £>te diriges sur notre fron-

tifere nord-est, c’est un fait dont le Gouvernement Royal a eu

connaissanee par les informations que je lui ai moi-meme ouver-

tement et directement foumies. S. M. l’Empereur se declare pret

k contremander, par un ordre date du 25 courant, ces disloca-

tions que le Gouvernement Royal parait croire destinees & pre-

parer une mise sur pied de guerre, dirigee contre la Prussc et

a arreter en meme temps l’cxecution de toutes les mesures qui

s’y rapportent, si S. M. obtient de la Cour de Berlin l’assurance

formelle que le meme jour, ou du moins le lendcmaiu, un ordre

royal reduira les corps qui ont ete augments, dcpuis le 27 du

mois dernier, k leur effectif anterieur et normal de paix.

Appena il conte Barral ebbe conoscenza di quella

Nota, egli mi manda il 20 il seguente telegramma:

20 aveil 1866.

Les ratifications viennent d'etre echanuees (del no-

stro trattato).

J’AI DEMAKDE A M. DE BlSMARK QUELLE REPON8E IL FE-

RAIT A LA PROPOSITION DE L’AUTRICHE DE REVOQUER POUR
LE 25 LES MESURES MIL1TAIRES SI LA I’RUSSE EN FERAIT

AUTANT LE LENDEMAIN.

Il me dit que c’est bien difficile de refused. MAIS

QU’lLS REGLERONT PAS A PAS LEUR DflSARMEMENT SUR LES

MOUVEMENTS DES TROUPES AUTRICHIENNES ET SI LE ROI VEUT
ME SUIVRE NOUS GARDERONS NOS CHEVAUX EN MOTIVANT
CETTE MESURE SUR LA DIFFERENCE D’ORGANISATION DES DEUX
ARMIES ET PAR CERTAINES DISPOSITIONS MILITAIRES PRISES

PAR QUELQUES flTATS 8ECONDAIRES.

Notre impression, au G£n£ral et A moi, est que Bis-

MARK EST d£sAPPOINT£ PAR LA PROPOSITION AUTRICHIENNK
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ET VIS1BLEMENT DECOURAOK PAR LA NOUVELLE PHASE PA-

CIEIQUE Oft VA ENTRER LE CONFLIT.

Il nous a dit que les Stats secondaires, en principe

CONTRAIIIES A LA PROPOSITION PRUSSIENNE, S’ASSEMBLAIENT

CE SOIR A AUGSBOURO POUR S’ENTENDRE SUR LA MARCHE
A SUIVRE A LA Dli'.TK.

I’.ARRAL.
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L’ AUSTRIA E LA PRUSSIA ACCETTANO IL DISARMO,

E STABILISCONO LA DATA PER INCOMINCIARLO

(25 o 26 aprile).

Che un grando scoraggiamento avesse colto il Ga-

binetto di Ilerliao, ci era confermato da una lettera del

generale Govone, di cui daro i passi piu importanti.

* Berlino, 21 aprilo 1866.

11 conte Barral chicse al Prosidente del Consiglio che cosa

avrebbe risposto la Prussia alia Nota giunta nella giornata da

Vienna proponente la rivocaziono delle misure militari dell’ Au-

stria per il 25 corrente, alia condizione che cominci il disarmo

il giorno dopo.

Il Prosidente del Consiglio rispose : Lo cose non stauno pre-

cisaraente cosl. L’ Austria dichiara che il 25 comincierA a riti-

rare le sue truppe nelle anticbe dislocazioni, ed attende che la

Prussia cominci nello stesso giorno, o nel giorno seguente la ri-

vocazionc delle sue misure militari. Ora egli A difficile rispon-

dere negativainente a tale proposta, aggiunse il conte Bismark.

Non abbiamo pet'6 ancora preso alcuna decisione in proposito, ma
probabilmente rispoiuleremo che siarao disposti a seguire passo

a passo 1’ Austria nelle disposizioni che sarA per dare alle sue

truppe, cioS per ogni battaglioue che sarA richiamato dalle

provincie di confine noi licenzieremo gli uomini di riserva eliia-

n
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inati a rinforzare uno dei nostri battaglioni, e regoleremo questi

licenziamenti sulle mosse retrograde dei battaglioni austriaci,

tappa per tappa. Tuttavia il rinforzo che abbiamo dato ai no-

stri battaglioni non ha importanza

Ma tutto questo il Presidente del Consiglio lo disse in modo
da mostrare, che non aveva aneora idee precise e concrete in

proposito, 116 si potA scorgere neppur se intendesse di fame pa-

robi nella risposta die avrebl>e fatta all’ Austria, o se solo si ri-

servava di cosl procedere nell’ esecuzione pratica del disarmo.

11 conte Bisraark aggiunse che si voleva fare una course uu

docker, a chi inostrava idee pid pacitichc, onde rendersi favorevole

l’opinione in Europa; e che inline non si dovrebbe dare una

importanza tanto preponderante a questa opinione, la quale 6

suscettibile di moditicazione quando si agisca con energia
;
e se

in tal modo si procurano alleati all' Austria, noi pure abbiamo

alleati, e potremmo al caso trovarne altri.

Interpellate dal nostro Ministro, se fosse vero avere gli Stati

secondari posh) per condizione preliminare ad ogni trattativa

sulla riforma germanica il disarmo, il Presidente del Consiglio

rispose, che gli Stati secondari non avevano aneora risposto, ma
che i loro rnpprescntanti si riunivano solo ieri ad Augsburg, per

intendersi sulla condotta da tenere, di* fronte alia proposta

prussiana.

1/ impressione che fece al conte Barral ed a me il Presi-

dente del Consiglio in questa brevo conversazione, che non po-

teva prolungarsi per lo stato della sua salute, sebbene egli cam-

mini e lavori, si fu ch’egli sia sensibilmente sconfortato dalla

direzione che stanno per prendere le cose

In quanto agli arraamenti prussiani, intorao ai quali si fa

tanto rumore, essi sono sempre stati nei limiti gii riferiti a V. E.,

cioi poco considerevoli,
1 8 o 10 mila cavalli d’ artiglieria, ecco

l’esseuziale; poi 10 o 15 mila uornini d’aumento totale alia

fanteria, scompartito in 6 divisioni.

Il conte Barral mi eomunied il telegramma di V. E., col

1 Peri il 7, cioe il giorno prims cho si firmasse il trattato, mi
si mandava da Berlino : Des orders pressants viennent d’etre expedite

pour hater nutant giie possible, lo mobilisation complete de 1’firmer prus-

sienne.
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quale clla mi di\ fueoltA di allontanarmi da Berlino. Io la rin-

grazio, imperocchfi

Del resto col disarmo immincnte cessa anclie 1’ interesse ec.

Govone.

II conte IJarral e il generate Govone credevano dun-

quo egualmente die il disarmo si sarebbe eseguito, e

che il conte Bismark si fosse realraento perduto d’ animo.

Or chi aveva maggiormente contribuito al gia pro-

babile disarmo, era la diplomazia Inglese. Ma il Gabi-

netto di Londra che ad ogni inodo cercava d’ impedire

la guerra, persuaso che ad assicurare lo scioglimento

pacifico da lui vagheggiato, non bastava avere ben

disposte 1’ Austria e la Prussia, e che qualcosa biso-

gnasse pur fare anche per 1’ Italia, si rivolge al Mini-

stro del Re a Londra, che mi spedisce il seguente te-

legramma

:

Londres, 20 avril 18G6.

Lord Russel m’kcrit un mot, rotiB m’informer que
BIEN QU'IL X’AIT PAS CRU A PROPOS DE PROPOSER A LA REINE
D’AUTORISER UNE DtfpfiCHE OEFIC1ELLE, TOUR QUE L'AMBAS-

SADEUR D’ANOLETERRE PROPOSE All GOUVERNEMENT AlJTRI-

CH1EN, QUE LA CESSIOK DE LA V&NETIE EN DE CERTAINES

fcVEXTUA LITE.H SOIT ADOPTEE EN PRINCIPE;

POURTANT LORD CLARENDON A DONNE POUR INSTRUC-

TION A l’Ambassadeur d’Angleterrf. A Vienne, de fairf.

DES EFFORTS EN VOIE PRIVEE ET CONFIDENTIELLE DANS CE
BUT, ET LORD RUSSEL A ADRESSlt ICI AU COMTE APPONY UNE
LONGUE LETTRE DANS LE MEME SENS, REDIGf.E EN LANGAOE
AMICAL.

Lord Russell desire que je vous informe de la ma-

NIERE DON'T LUI ET LORD Cl,ARENDON ENVISAGENT LA QITES-

TION ET DES DEMARCHES QU’lLS ONT FAITES EN CE SENS.

AZEGLIO.

Ma era tardi, in quanto che queste buone dispo-

sizioni del Gabinetto di Londra, che premeva tanto a



164 CAPITOLO X.

lord Russell di farci allora conoscere, si riferivano non

gia, alia situazione del giorno, ina alle molte nostre

anteriori dichiarazioni : che se 1’ Austria non cedeva la

Venezia all’ Italia, la guerra, quella guerra cosi con-

traria alle viste e agli interessi dell’ Ingbilterra, sa-

rebbe infallibilniente scaturita.

Era cliiaro die quel telegramma, concepito nei ter-

mini piu amiclievoli e piu lusinghieri iter noi, ci era

stato spedito per timoro che 1’ Italia non soclisfatta,

potesse coll’azione sua, e sojira tutto con un trattato

formale che avesse assicurato il suo concorso alia Prus-

sia, rawivare le disposizioni bellicose di questa potenza.

Io non ero obbligato di dire all’ Ingbilterra che

quel trattato era stato firruato 1’ 8 a Berlino dai respet-

tivi plenipotenziari, ratificato dal Re d’ Italia a Firenze

il 14, e ratificato poi dal Re di Prussia a Berlino quel

medesimo giorno 20 aprile.

I)egli armamenti prussiani diro anch’ io come il ge-

nerate Govone che non valeva la pena di fame tanto

rumore, e meno ancora dare al disarmo riehiesto dal-

P Austria quella importanza che gli s’ attribuisce nella

Nota del 21 aprile del Ministro degli affari esteri di

Prussia al Ministro di Prussia a Vienna, inserita nel

Libro Verde, a pag. 656, che cosi si esprime:

A ce point do vue, j’autorise Votre Excellence, au nom du

Roi, a declarer it M. le Ministre dos Affaires Etrangiires de l'Em-

pereur, qne le Gouvemement royal accepte avec satisfaction La

proposition contenne dans la depuche du comte Mensdorfl' du

18 avril. Ea consequence, dfts que le Gouvemement royal aura

etc authentiquement informe que Sa Majeste l'Empereur a donne

contre-ordrcj pour les dislocations qui out eu lieu, et prescrit

que les mesures jqui s’y rapportent nc soient pas mises a exe-

cution, Sa Majeste ordonnera de suite la reduction des corps de

troupes dout les effectifs ont ete augmentes, a partir du 27 du
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mois dernier. Cot ordre, conformtiment aux instructions du Roi,

sera execute dans la proportion et dans les delais oft Ton re-

viendra sur les preparatifs correspondants de l’armee autrichienne.

En ce qui concerne ces delais, le Gouvernement Royal attend

des communications plus etendues du Cabinet Imperial, pour

pouvoir suivre pas ft* pas les desarmements de l’Autriclie.

Io m’ immagino che il conte Bismark ridesse anche

lui scrivendo simili cose, come io non ho potuto far a

mono di ridere, leggendole. E Dio sa se avevo voglia

di ridere in quei momenti!

Intanto Austria e Prussia si erano messe d’ accordo,

o alineno cost sembrava.

Ma mentre 1’ Europa stava per godere lo spettacolo

di due potenze, che dopo di aver solonnemente dichia-

rato di non aver mai armato, prendevano quindi colla

medesima solennita diplomatica 1’ impegno di retroce-

dere ciascnna dalla sua parte (passo a passo pero) nei

loro apprestainenti militari, piomba, non saprei ancora

di dove, una notizia che fa calaro il sipario, per rap_-

presentare poco dopo un dramma ben diverso da quello

a cui i pacifici spettatori avean creduto d’ assistere.

Gin fin dal 23, due giorni dopo che la Prussia pro-

metteva di cominciare il disarmo il 2(5 se 1’ Austria lo

cominciava il 25, io ricevevo il seguente tolegramma,

al quale confesso non aver prestato gran fede a fronte

dell’ impegno preso fra lo due grandi potenze.

Berlin, 23 avril 1866.

Le Ministre d’Autriche a dit hier a l’Ambassadeur

de France, qu’en presence des concentrations de trou-

pes ITALIEXNE8 A BOLOGNE ET A PLAISANCE, L’AUTRICHE

NE POUVA1T PAS HESTER SANS PRENDRE QUELQUE8 ME8URES

DE PRECAUTION.

Barral.
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11 vero e che a quell’ epoca nessun concentramento

aveva avuto luogo in Italia, ne era stato ordinato; e

percio telegrafavo tosto al conte Barral.

Florence, 23 avril 1866.

VOUS POCVEZ DECLARER DE LA MAN IEKE LA PLUS FOR-

MF.LLE QU’IL X’Y A PAS EU LA MOIXDRE COXCENTRATIOX DE
TROUPES, XI A PLA1SANCE, XI A BOLOONE, XI XULLE PART,

MALGRE QUE L’AUTRICHE AIT DEPUI8 LE 17 APPElA SOUS

LES ARMES LES COXT1XGENTS.

La Marmora.

Probabilmente 1’ Austria era stata tratta in inganno,

e forse in esso mantenuta, dalla potenza die allora

gli era piu sinceramente arnica, e che piu d’ ogni altra

si adoperava per impedire la guerra.

CapirA ognuno, che intendo accennare all’ Inghil-

terra.

Appunto in quei giorni il Gabinotto di Londra si

era immaginato, e me ne faceva severe rimostranze,

che alcune delle nostre truppe di guarnigiono nel Na-

poletano marciassero verso la valle del Po. & inutile

negarmclo, mi diceva il Ministro d’ Inghilterra a Fi-

renze, to so che colonne di truppe si aranzano V una dictro

V altra su per le Marche.

Ora ecco di che si trattava.

Fino dal 1864, quando io comandavo nel Napole-

tano, il Ministro della Guerra, generale Della Ilovere,

per soddisfare i deputati che credevano die la sola

cavalleria fosse atta a pigliare i briganti, mi mandava

due reggimenti di cavalleria ch’ erano di guarnigione

nell’alta Italia, sebbene io dichiarassi di non averne bi-

sogno e gli raccomandassi di lasciarli stare dov’ erano.

Gia il Ministro Petitti nel 1865 mi aveva esternato

l’intenzione di richiamarli, nia essendo la stagione avail-
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zata, io lo consigliavo di aspettare la primavora. In-

tanto il generale Pettiuengo surrogava al Ministero

della Guerra il generale Petitti, e venuta la buona sta-

gione, ordinava ai due reggimenti che erano di troppo

nel Napoletano, di tornare alle loro antiche stazioni.

Per maggior comodo degli abitanti e della truppa,

il movimento doveva eseguirsi successivamente. a due

squadroni per volta; cosicclie quando i due primi squa-

dron! erano gia a Bologna gli ultimi erano appena par-

titi da Ancona.

Con cio si diceva e si scriveva sui giornali clie si

vedevano truppe lungo tutto il littorale Adriatico. Il

Ministro d’ Inghilterra mando espressamente il suo

primo segretario di Legazione per verificare il fatto sul

luogo
;
o riconosciuta la verity di quanto io avevo asse-

rito dubitava poi che quella cavalleria fiancheggiasse

solo in tal modo le colonne principali di fanteria e di

artiglieria che sarebbero risalite per le nitre strade

interne.

Intanto che il Ministro d’ Inghilterra a Firenze,

uno dci diplomatic! piu scrupolosi ch’ io abbia cono-

sciuto, faceva nuovamente verificare 1’ esattezza delle

tante voci che correvano; 1’ allarme per i nostri pre-

tesi concentramenti si sparse come un baleno per tutta

Europa, e mentre il mio Gabinetto era assediato dai

capi delle estere Legazioni che venivano a chiederraene

conto, ricevevo telegrammi su telegrammi dai nostri

Ministri all’ estero, i quali, come b naturale, domanda-

vano qual risposta dovessero dare alle incessanti richie-

ste dei Governi presso i quali ossi erano accreditati.

Quanto al Ministro di Prussia a Firenze, egli si

faceva premura lino dal giorno 23 di lasciarmi copia

d’ un dispaccio, che il conte Werther mandava da Vienna
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a Berlino per telegrafo il 22, cioe il giorno prima, e

che era cosi concepito:

Comte Mcnsdorfj lui avail (lit, que tu les preparalifs qui se

faisaient en ltalie, ainsi que la concentration tie troupes a Bologne.

il informcrait par ordre dv VEmpcrcur le enmte Caroly teligra-

phiquement de la necessitc d’armer dans la Vcnetie.

. Le comic Caroly n'a pas encore fait de communication la-dcssus.

Como abbiamo visto, quella comunicazione era pero

stata fatta dal conte Caroly all’Ambasciatore di Francia

a Berlino.

11 giorno 24 io ricevevo poi il seguente telegramma

:

PETERSBOURG, 24 AVR1L 1806.

Comte Stackeebekg telkgraphik qu’on a regu A

Vienne des nouveli.es inquietantes de l’Italie, exi-

OEANT DE RENKOUCEIi LES ME8URES DEFENSIVES POUR LA

Venetie.

On espere ici (Petersbourg) que ces mesukes n’en-

TRAVERONT PAS L’CF.UVRE DE PACIFICATION ENTRE LA 1'RUSSE

ET L’AUTRICHE.
Launay.

L’ indomani 25, mi si telegrafava da Monaco:

Von der Pfordten vient de me montrer telegraphs
DE SON MlNISTKE l’RES LA COUR DE VlENNE QUI L INFORME

AUTRICHE AVOIR SU8PENDU ORDRE DKSARMEMENT CONVENE
POUR AUJOURD’HUI, A CAUSE DE RASSEMBLEMENT TROUPES
A Bologne.

Centurioni.

Comunque fosse gia evidente che la dichiarazione

dell’ Austria di dover armare nella Venezia avrebbe

potuto giovarci, era debito nostro smentire i pretesi

armamenti dell’ Italia, come gia avevo smentito i no-

stri supposti concentramenti di truppe, e vedere che
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cosa ne pensasse la Prussia; e percio io spedivo il 26

al conte Barral il seguente telegramma

:

Florence, 26 avim. 1866.

On doit savoir k Berlin que depuis 4 jours l'Au-

TRICHE KAPPELLE TOUTES SES RESERVES ET SE MET EN VE-

NETIK SUR PIED COMPLET DE GUERRE AU LIEU DE COMMENCER

A DESARMER LE 25.

LE PRETEXTS QU’ON ALLEOUE A VlENNE, QUE L’lTALIE

A RAPPELE I)ES RESERVES ET CONCENTRE DES TROUPES A

PLAISANCE ET Bologne EST INQUALIFIABLE.

VOYEZ CE QUE LE GOUVERNEMENT PRUSSIEN PEN6E DE
TOUT CECI ET CE QU’lL COMPTE FAIRE.

La Marmora.

£ probabile ehe 1’ Austria fosse in buona fede e sol-

tanto ingannata. Ma si capira che non toccava a me
di levarla da quell’ inganno. Quello clie a me toccava,

ed io lo feci sonz’ altro, era di avvortire le grandi po-

tenze, e particolarmente la Francia e 1’ Inghilterra, che

se 1’ Austria armava in Italia, noi dovevamo ugualmente

armare dalla parte nostra.

Mentre io facevo spedire questa dichiarazione, capita

un’ altra notizia, non meno falsa del preteso conccn-

tramento, ma assai piu. grave. Si trattava nientemeno di

una banda di garibaldini che aveva invaso il basso

Yeneto verso Rovigo.

La notizia era falsa, falsissima, mi affretto a dirlo,

e m’ offendeva il sospetto ch’ io vi avessi avuto pur

qualche parte, mentre in tutte le circostanze della mia

vita politica, ho respinto sempre le insurrezioni, le

provocazioni, gli inganni e tutti i mezzi sleali, che

molti credono indispensabili per riesciro.

Siccome la notizia proveniva da Vienna, ove po-

teva anche essere stata fabbricata, mi sono un mo-
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mento turbato, credeiulo 1* Austria piu preparata di

noi, e fors’ anclie disposta a fare alia Prussia le con-

cession! richieste, per poterci piu sicuramente attac-

care. Ci conveniva pero anzitutto verificare se per caso

qualche volontario aveva, malgrado gli ordini nostri

severissimi, passato la frontiera; ma venni tosto assi-

curato che nessun indizio d’insurrezione o d’ invasione

si era manifestato n6 dentro ne fuori del Veneto. In-

fatti, i nostri rivoluzionari erano allora o diffulenti o

contrari all’ alleanza prussiaua. Sol quando la Prussia

avra tirato il cannone crederemo che fara veramente

la guerra all’ Austria, dicevano anclie molti che non

erano rivoluzionari. Una invasione Garibaldina era poi

tanto meno da temersi, chb il Governo sapeva esser

Garibaldi tranquillamente a Caprera.

Noi non potevamo dunque ossere incolpati n6 di

concentrazione, ne d’ invasione, ne di provocazione, e

con cio potevamo tener la testa alta a fronte delle

accuse e insinuazioni della diplomazia.

Ci rimaneva pero a sapere quale impressione avrebbe

fatto sui Gabinetti esteri la dichiarazione dell’ Austria

che si vedeva costretta ad armare in Italia, e la nostra,

che se 1’ Austria mandava truppe in Italia noi dovevamo

armare.

Gi& il 23 il comm. Nigra mi scriveva:

Pariffi, '23 aprilo 1866.

Le spedisco il corriere giunto (la Berlino. Vedo (lai dispacci

di Barral, che le notizie di Alemagna hanno decisamcnte un ca-

rattere pacifico. Avrei creduto cho anclie questa volta Bismark

avrebbe respinto le proposte austriache. Ma le esitazioni . . . .

Ci sard, dunque un nuovo mese a passarc, pieno di incertezze.

Del resto non bisogna dissimularsi che la Prussia 6 in que-

st© moiuento inolto impopolarc in Francia. Il conte Walewski mi
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ha dctto che teme discorsi violentissimi al Corpo Legislative

Gli uomini di affari, i banchieri, i comraercianti, gli sjieeulatori

d’ogni genere sono ostilissimi alia gnerra

Ne consegue cbe il Govenio Francese si conferma sempre pi it

nell’ attitudinc di neutrality e di liberty di azione da csso presa.

Nigra.

Queste erano le impressioni del ministro Nigra il 23,

prima di conoscere le dichiarazioni verbali dell’ Austria

riguardo ai nostri pretesi armamenti. Ma appena ne

fu da me reso avvertito, egli mi spediva il telegramma

seguente

:

Paris, 24 avril 1866.

Je n’ai pu voir Empereur. J’ai yu Drouyn de Lhuys
ET JE LU1 Al COMMUNIQUE VOTRE DERNIER TEl.EURAMME 8UR
LES ARMEMENTS DE L’AUTRICIIE. M. DROUVN DE LllUYS EN
PARLERA DEMAIN A L’KmPEREUR.

Mon OPINION ET CELLE DE DliOUYN DE LnUYS EST QUE
NOUS NE DEVONS PAS ARMER; QUE NOUS DEVONS NOUS HORNER
A FAIRE CONSTATER ARMEMENTS DE L’AUTRICHE.

IL EST D’UNE TRES-GRANDE IMPORTANCE QU’lL SOIT BIEN

CONSTATE QUE L’AUTRICHE APPELLE TANDIS QUE NOUS RE-

BTONS TRANQUILLES.

Si L’AUTRICHE PREND L’lNITIATIVE N0U8 POUVONS COMP-

TER sur la France et sur l’opinion publique.

PLUT A DlEU QUE L’AUTRICIIE NOUS ATTAQUE, MAIS NOUS
NE POUVONS PAS L’ESPEREH.

Je CROIS PLUToT QUE L’AUTRICHE veut jouer avec
NOUS LA MEME COMEDIE QU’ELLE VIENT DE JOUER IIABILE-

ment a Berlin. Klle veut nous forcer a desarmer et
A DECLARER NOS INTENTIONS PACIFIQUES, EN BE MONTRANT
PRETE A EN FAIRE AUTANT ET MEME AVANT NOUS.

Ne donnons pas dans ce pi£ge.
Nigra.

Non nascondo che questo telegramma mi ha dolo-

rosamente colpito.

Mentre che 1’ Austria ci prestava il fianco, com-
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niettendo un grande errore, qucllo cho ha forse piii

d’ ogni altro contribuito alle sue sventure del 66

;

mentre che pareva venuto per noi il momento di

prendere una risoluzione decisiva, da Parigi ci si rac-

comandava di star fermi e di non muovere un passo,

rappresentandoci la stupenda occasione ch’ essa ci of-

friva, come un laccio al quale essa intendova di pren-

derci, con quella grande abilita di cui si videro in

breve li effetti. Ne donnons pas dans ce piege!

Che in Prussia e gli uomini politici e i militari

fossero in quel momento sconcortati e sfiduciati del-

P andamento delle cose, risulta da tutte le infonnazioni

che si ricovevano in quei giorni
;
ma noi anziche sfidu-

ciarci dovevamo cominciare allora a speraro. La dichia-

razione dell’ Austria infatti, fu il baleno cho, fra le

tenebre, rischiaro il nostro orizzonte politico, e ci per-

mise raddrizzar la prora su San Marco.

Guai a noi se non fossimo caduti nel laccio tesoci

dall’ Austria con tanta abilita, e additatoci con tanto

accorgimento dal nostro Ministro

!

Se il disarmo sconcertava i calcoli della Prussia,

esso sarebbo stato per noi un’ umiliazione o un pericolo

di fronte all’ Austria che armava in Italia; tnalgrado

la speranza, o la certezza se si vuole, che la Francia ci

avrebbe aiutati.

Pil'd a Dieu qne VAutrichc nous atiaque! Ma si di-

menticava dunque che 1’ Austria possedeva il tremondo

quadrilatero, dal quale, essendo noi disarmati, essa po-

teva escire a piacimento dall’ una o dall’ altra parte,

e farci un grandissimo dtuino, prima dell’ arrivo dei

soccorsi Francesi.

T)i piii, che il piccolo Piemonte accettasse nel 1859

con gratitudine il soccorso della Francia era naturale,
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mache 1’ Italia con 21 milioni di abitanti contar dovesse

ancora sull’ aiuto straniero anziclie sulle proprie forze,

credo non vi sia un Italiano die lo vorrebbe amruettere.

A Parigi, pero quantunque giii fosse giunta la no-

tizia del preteso moto Garibaldino su Rovigo, si per-

sisteva a credere che noi dovevamo star disarmati, ed

il 25 ricevevo da Parigi questo telegramma:

Paris. 25 avril 18C6.

L’Empereur m'a fait dire par Drouyn de Lhuys que
SON AVIS EST QUE LE GoUVERNEMENT iTAI.IEN DOIT SE HOR-

NER A CONSTATER DANS UNE DEPiXHE CIRCULAIRE D’UNE
MAN1ERE FORMELLE, MAIS SANS EHPHASE, QUE E’AUTRICHK A

AKME DANS LA VENETIE, TANDISQUE NOUS N’AVONS PAS ARUE.

Cette depeciie devrait indiqueh les faits d’une ma-

NIERE PRECISE ET EXACTE. L’EMPEREUR NOUS CONSEILLE DE
NE PAS ARMERET DE RET I RE AINSI L'AUTRICHE DANS SON TORT.

AUJOURD’lIUI LE BRUIT S’EST REPANDU D’UNE ECIIAUF-

FOUREE DE GaRIBALDIENS A ROVIGO. DlTES-MOI CE QU’lL

EN EST.
Nigra.

Sul fatto di Rovigo io ero fortunatainente in grado

di rispondere immediatamente, e spedivo questo tele-

gramma al ininistro Nigra alle 5 di sera dello stesso

giorno

:

Florence, 25 avril I860.

Le bruit d’un echauffouree A Rovigo, qu’on a laisse

SE KEI’ANDUK PENDANT UN JOUR ENTIER A VlENNE, N’A PAS

LE MOINDRE FONDEMENT. ON SEMRLE A VlENNE VOULOIR

FAIRE DES DUPES.

Pas la moindre reunion de volontaires n’a eu lieu

JUSQU’ICI, ET N’A LIEU ACTUELLEUENT EN ITALIE.

La Marmora.

Quanto all’ insistenza dei consigli, die mi venivano

da Parigi, confesso che non sapevo darmene pace.
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Como ! agli armamenti dichiarati dell’ Austria in

Italia, che parova avoro gia perfino trovato il pretcsto

per aggredirci, coi supposti nostri concentramenti e la

infondata invasione garibaldina, noi dovevamo sempli-

cemonte opporro una circolare sans einphase per metter

1’ Austria dalla parte del torto

!

Cio dicendomi il comm. Nigra pensava naturalmento

che se 1’ Austria ci aggrediva la Francia sarebbe ve-

nuta in nostro soccorso. Ed io non ho il menomo dub-

bio che 1’ Imperatore lo avrebbe fatto
;
ma ora conve-

niente, era decoroso per noi, dopo aver speso tanti

milioni nei bilanci della guerra e della marina e aver

fatto sfilare piu volte avec emphase davanti all’ Europa

lo nostre batterie di terra e di mare, riposarci a

fronto doi minacciosi apprestamenti dell’ Austria sul-

1’ aiuto altrui ?

S’ ignorava assai probabilmente a Parigi, che da

noi si aveva avuto due o tre anni prima 1’ infelicis-

sima idea, quando appunto il bilancio della guerra

saliva al doppio dell’ ordinario, di scomporre le Divi-

sioni che io avevo organizzate dopo la campagna del 59

in modo permanente, e che a ricomporle ci voleva

molto tempo, essendo una gran parte dei reggimenti

disseininati nelle provincie meridionali. Ne corto si

considerava abbastanza che qualunque pm modesto

provvedimento diretto a preparare la mobilizzazione,

sarebbe stato immediatamente pubblicato, esagerato,

travisato, come s’ e veduto per i due reggimenti di

cavalleria che tornavano al loro posto, e che in tal modo
si avrebbero avuti tutti gli svantaggi politici della mo-

bilizzazione, senza averne i vantaggi militari e reali.

Nessuno piu di me era persuaso della importanza

politica di lasciare il torto all’ avversario, ma in questo
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torto gia era caduta 1’ Austria colla sua dichiarazione,

e noi dovevamo profittarne, come appunto avevamo

fatto nel 1859.

Per tutto cio non ci era piu lecito starcene noi di-

sarmati a fronte dell’ Austria che armava, dichiarando

massime essere i suoi armamenti rivolti contro 1’ Italia,

quantunque soggiungesse essere i suoi armamenti pu-

ramente difensivi : come vi fosse mai stata una potenza

che armasse dichiarando di farlo per prender l’offensiva.

E che gli armamenti dell’ Austria fossero serii ce lo

provavano i due seguenti telogrammi che mi perveni-

vano da Belgrado il 26 e 27.

II 26 mi telegrafava il Console:

Belgrade, 25 avril 1866.

LE TEL£gRAMME DE L’ATTAQUE DE ROVIGO EST AR-

RIVE HIER.

UN BATAILLON DE TlTEL PARTI POUR PEST.

TROIS IIATAILLONS DE PARTIS POUR PEST. Lli

4" BATAILLON DU Ml'ME REGIMENT POUR llARAD, POUR V RE-

POSER, ET JE CROI8 QU’IL PARTIRA POUR FRONTI&RE PRU8-

SIENNE.

Le general Filopovich, GOUVERNEUR DE Semlin, parti

pour Mitrovitcii pour passer en revue les bataillons

I)E VARADIN.

CES BATAILLONS PARTIRONT INCES8AMMENT POUR LA

PRONTlfeRE ITAL1ENNE.

Les BATAILLONS DU REGIMENT I’ANCIOVA ATTENDENT

COMPLETER ARMEMENT ET SERONT AUSSIToT COMPLETES.

Scovasso.

Da questo telegrannna risulta che la fandonia di

Rovigo era giunta in Serbia il 25, e che non si trat-

tava piu soltanto di un’ invasione Garibaldina, di un’ al-

larme, o echauffouree, ma addirittura dell’ attacco di

Rovigo.
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Ed il mattino del 27

:

LES BATAILLONS DU REGIMENT REFU8ENT DE
MARCHER MAIS MALHEUREUSEMENT F1N1RONT rAR
TARTIR.

Toils LES BATAILLONS DES REGIMENTS TlTEL ET SLA VO-

ME SONT PARTI OU PARTKNT.

AVANCEMENT DE PRESQUE TOUS, SES SUPERIEURS ET
INFERIEURS.

Baron Filopovich, commandant de Semlin, nomme
FELD-MARECHAL ET COMMANDE UNE DIVISION QUI PART POUR
l’Itaue. Le haron Filopovicii etait Aide-de-Camp de
Benedek a Saint-Martino.

Scovasso.

Notisi che queste noti/.ie di movimenti di truppe ci

pervenivano dalla frontiera turca. Di tutti gli altri mo-

vimenti nell’ interno della monarchia austriaca noi non

potevamo essere che tardivamente e imperfettainente

iiiformati per la trafila di Ilerlino e di Parigi e dalle

informazioni degli emigrati veneti, quasi sempre esa-

gerate e contradittorie.
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L' ITALIA DICH1ARA ALL’ El KOPA DI ARMARE
E OKUINA LA MOBILIZZAZIONE DEL SUO ESEKC1TO

(27 aprile).

Non vi era dunque piu da esitare; e percio presi

gli ordini di S. M., che tenevo minutamente al cor-

rente di ogni cosa, avvertivo il Ministro della Guerra

di apparecchiarsi senz’ altro a mobilizzare 1’ esercito al

primo eenno.

Intanto che nel mio Gabinetto si stava studiando

il modo di giustificare questa nostra grave determina-

zione presso le estere potenze, mi arriva da Berlino la

sera del 26 un sunto telegrafico della Nota del Mini-

stro degli Affari Esteri d’ Austria, che dichiarava fran-

camente di dover accrescero i suoi armamenti in Italia.

Questo documento e di una tale importanza, ch’ io

non credo potermi dispensare dal riprodurlo qui per in-

tiero comunque inserito nel Libro Verde, pag. 658.

Il ministro degli Affari Esteri d* Austria

al Ministro d’ A ustria a Iierliiw.

(Tradozione)

Vienne, 26 avril 1866.

Monsieur le Ministke,

Nous avons re<;u du Cabinet Prussien la reponse ci-jointe a

notre depeehe du 18 de ce mois. Je me suis empresse de la

19
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soumettre & S. M. l’Empereur, ct je suis charge de faire au

Gouvernement royal, par cntremise do V. E., les ouvertures

que voici

:

L’Empereur N. A. S. a eprouve une satisfaction sincere en

apprenant que la proposition d’un desarmcment simultane des

deux Puissances aurait ete agree par la Prusse. 11 n’esperait

pas moins des dispositions eonciliantes de S. M. le roi Guillau-

me. L’Empereur est maintenant pret i ordonner que les troupes

envoyees en Boheme pour renforcer les garnisons de ce pays

rentrent dans l’interieur de l’Empire, atin de detruiro ainsi jus-

qu’i 1’apparence d’une concentration dirigee contre la Prusse.

Settlement nous nous trouvons aujourd’hui dans la necessity de

renforcer ailleurs nos moyens de defense, et nous croyons, pour

ce motif, devoir nous assurer que cctte circonstance n'empechera

pas le Gouvernement l’russien de repondre au rappel de nos

troupes de la frontiere de Bolieme par la reduction des corps

de son armee mis sur le pied de campagne.

Les dernieres nouvclles d’ltalie prouvent en effet que l’armee

du roi Victor Emmanuel est raise en etat d’attaquer la Ven6tie.

L’Autriche est done obligee de mettre, par l’appel des reserves,

son armee italienne sur lc pied de guerre, et de veiller it la se-

curite, non-seuleraent de sa frontiere le long du P6, mais en-

core de son littoral si etendu, ce qui ne peut avoir lieu d’une

manure efticace sans qu’on opSre des mouvements de troupes

considerables dans 1’interieur de la monarchie. Nous croyons ne-

cessairp d’en informer le Cabinet royal atin de couper court aux

fausses appreciations aux quelles pourrait donner beu la nou-

velle qu’a I'instant memo oit nous contremandons les dislocations

ordonnees en Bolieme, nous armons dans d’autres parties de

1’Empire. V. E. est chargee de declarer au Gouvorueinent royal

que ces preparatifs ne repondent qu’:\ l’eventmilite d’une lutte

contre les Italiens, et que nous commencerons sur-le-cbamp it

mettre it execution la proposition de notre desarmement simul-

tane, dds que nous aurons repu l'assurance que le Gouvernement

royal ne se laissera pas detourner j>ar les dispositions prises en

vue de repousser une agression de notre voisin meridional, de

sa promesso de rc'tablir un etat de choses normal entre l’Au-

triche et la Prusse.

Si d’un autre cote la Cour de Prusse sulwrdonne l’execution
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ilu projet de desarmement A la condition qu’il no sera pris au-

cune nouvelle mesure inilitaire dans les Etats do la Confedera-

tion Germanique, je <ferai observer quo, it notre connaissanco, ces

Etats n’ont point fait jusqu’ici d’nrmements serieux, et que les

sentiments bien connus de ees Gouverncmcnts fournissent d’a-

•vance la garantie d'un maintien general de l’etat de paix, dds

qne l’Autriche et la I’russe auront donne materiellement suite

A l’echange des declarations pacifiques qui a eu lieu entre elles.

Finalement je ne puis passer sous silence qu’il depend do la

Prusse de calmer toutes les inquietudes qui se sont cmparees

des Gouvernements Allemands en leur donnant, relativement au

maintien de la paix federate, des assurances aussi categoriques

que celles que nous avons formulees le 21 dans l’asscmblee de

nos Confederes.

V. E. cst autorisee A laisser copie de la presente A M. le

comte de Bismark.

Agrecz, etc.

Mensdorff-Pouilly.

Dobbiamo confessare che nulla di piu opportuno

di quella Nota ci poteva capitare.

Essa ci forniva ineglio di una buona occasione; ci

ingiungeva 1’ obbligo di armare.

Non ineno che gli armamenti dell’ Austria, le oscil-

lazioni della Prussia e le benevole incertezze della

Francia, c’ imponevano di metterci in grado di agire,

occorrendo, anche soli, e per conto nostro.

Ogni indugio poteva riescire fatale; e percio senza

consultiire nessuno no dentro no fuori d’ Italia, auto-

rizzato da S. M., mentre si distribuivano gli ordini per

mobilizzare e concentrare il nostro esercito, la mattina

del 27 io spedivo la seguente lettera circolare diplomatica,

che stimo necessario di mettere sotto gli occhi del lettore,

persuaso come sono intimamente che senza quell’ atto

tutto sarebbe svanito, e le nostre speranze sarebbero

andate in fumo coi tanti progetti del conte Bismark.
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11 Miiiislro degli Affari Esteri ai Ministrl del Re.

Firenze, 37 aprile 1866.

Signor Ministbo,

noto alia S. V. come in questi ultirai tempi le preoccu-

pazioni del Governo del Re e del Parlamento avessero soprat-

tutto per oggetto il riordinainento dell’ amministrazione interna,

non che le riforme e le ecouoinie ad introdursi nelle iinanze.

I provvedimenti iutesi a ridurre i pesi erano stati recente-

mente spinti, per quanto concerno l’esercito, lino al punto cui

consentiva il piede di pace nonuale
;

il Governo del Re s’ era

ancke indotto a sospendere provvisoriamente le operazioni della

leva ordinaria del 1860, allorquaudo gravi complicazioni sopruv-

vennero tra la Prussia e 1’ Austria.

II Governo del Re, senza punto disconoscere 1’ importanza

delle eventuality eke potevano affacciarsi, non istimo tuttavia

di dover distogliere il paese dall’ opera sua di consolidazione in-

terna, e si limito a prendere taluni provvedimenti eleinentari,

eke la prudenza impono ad ogni Governo in casi somiglianti.

Cosl egli ebbe naturalmente a rivocare le restrizioni eccezionali

da alcuni mesi arrecate alio stesso piede di pace, e lascid eke

avessero seguito le consuete operaziorii della leva.

Ognuno ebbe agio di constatare che veruna concentrazione

di truppe non ebbe luogo in Italia, e eke le classi di riserva

i d i soldati in congedo non furono punto rickiamati sotto le

bandiere.

La piil perfetta calma non cessd di regnare tra le nostre

popolazioni : non fu visto prodursi per parte di privati incomin-

ciamento alcuno di preparazioni ad imprese dirette contro i ter-

ritori limitrofi.

Si fu in codesto stato di tranquillity e di riserva, e nel me-

mento appunto in cui erasi dappertutto in attesa di un disanno

eke sembrava conveuuto tra i Gabinetti di Berlino e di Vienna,

che 1’ Italia si vide d’ improwiso fatta segno a minaccie dirette

dell’ Austria. ’

Il Gabinetto di Vienna, in documenti ufticiali, pretese contro

1’ evidenza eke concentrazioni di truppe e ckiamate di riserve
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avevano luogo in Italia, e trasse argomento da codeste supposi-

zioni infondate per continuare i suoi armamenti.

II Govemo Austriaco non si limito a siffatte accuse, colle

quali poncva egli stesso 1’ Italia in causa nclla sua verteuza colla

Prussia: csso moltiplico i suoi apprestamenti militari, e diede

loro, nel Veneto, un carattcre a noi apertamente ostile.

Dal 22 in poi, la chiamata di tuttc le classi di riscrva si

efl’ettuo colla massinia alacrita in tutto 1’ impero
;

i roggimenti

dei confini militari sono chiamati sotto le armi ed avviati verso

le provincie Vcnete.

In questc, spccialmentc, provvedimenti bellicosi procedono con

straordinaria precipitazione
;
perlino disposizioni che non soglionsi

prendere se non a guerra gi;\ cominciata vi si pongono in atto

;

cost, per csempio, la spedizione delle merci 6 del tutto sospesa

sulle ferrovie del Veneto, I’ amministrazione militare avendo ri-

servato a sd tutti i mezzi disponibili di trasporto pei movimenti

di truppe e del materiale da guerra.

Ella ha inearico, signor Ministro, di segnalare codesti fatti

all’ attenzione del Govemo presso cui Ella £ accreditato. Esso

apprezzcrft, ne ho fiducia, i dovcri che circostanze cosl gravi im-

pongono al Govemo del Re.

8i 6 fatto indispensable per la sicurezza del Regno che le

nostre forze di terra e di mare, rimaste fino ad oggi sul piede

di pace, siano senza ritardo aumentate. Prendendo qiici provve-

dimenti militari cui reclama la difesa del paese, il Governo del

Re non fa che corrispondere alle esigenze della situazione che

gli 6 creata dall’ Austria.

Gradisca, ecc.

La Marmora.

La nostra pronta risoluzione produsse ovunque un

effetto piu o meno profondo. Ma piu di tutti se ne ri-

senti il Gabinetto di Londra, eho meglio di ogni altro

no aveva giudicato il valore, e prevedute le conseguenze.

A lord Clarendon particolarmente non sembrava vero

che 1’ Italia osasse rovinare il suo progetto di disarmo,

accettato dall’ Austria e dalla Prussia, proprio in quei

giorni stabiliti per eseguirlo. Per cui il Ministro degli
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Affari Esteri della Regina, prima ancora che gli giungesse

la mia lettera circolare, al semplice annunzio telegrafico

eh’ io gliene faceva dare, invest! con tutta la vivacita

conipatibile colle convenienze diplomaticlie il nostro

Ministro, che sotto 1’ impressione di quell’ improvviso

sfogo di cattivo umore mi spediva lo stesso giorno 27

il seguente telegrainma:

Londres, 27 avril 1866.

Ayant communique votre depeche telkgrapiiique a

lord Clarendon, il s’est borne a y dpi-oseh les ques-

tions suitantes :

< Le Cabinet Italien a-t-il fait mystere de son in-

tention DE DECLARER LA GUERRE A L’AUTRICHE DES QUE
LA LUTTE AURAIT COMMENCE AVEC LA PRUSSE?

> N’A-T-IL PAS DEGARNI LA BASSE ITALIE DE TROUPES,

POUR LES REUNIR VERS LE NORD?
> E r EN PRESENCE DE LA MISSION GOVONE ET DES BRUITS

.

NON CONTREDITS DE GUERRE DEPUIS DEUX MOIS, EST IL ETON-’

NANT QUE L’AUTRICHE 8E METTE EN ME8URE?
> POUVONS NOUS CROIRE QU’AVEC TANT D’EMBARRAS ELLE

CHERCHE A VOUS ATTAQUER LA PREMIERE? >

Azeglio.

Se a Londra erano in collera contro di noi, a Pa-

rigi erano assai scontenti e sconcertati per la deter-

minazione da noi presa, malgrado i consigli che ci

erano stati dati. Cosicch6 il 30 soltanto il Ministro

Nigra mi telegrafava:

Paris, 30 avril 1866.

VOTRE CIRCULAIRE, RESUMES PAR TELEGRAPHE, A PRO-

DUIT PROFONDE IMPRESSION. EN GENERAL OPINION PUBLIQUE

NOUS EST FAVORABLE, BIEN QU’ON EUT DESIRE QUE L’ON EUT
ATTENDU AVANT D’ARMER.

J’AI DIT A DUOUYN DE LHUYS QUE LA SITUATION FA1TE

A L’lTALlE, PAR LES ARMEMEXTS AUTRICHIENS ETAIT TELLE
QU’IL N’EST PAS POSSIBLE DE NE PAS PRENDRE LES MESU-

RES QUE L’ON PREND.
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Dkouyn de Lhuys a demand# au prince Metternicu,

DANS UNE CONVERSATION, POURQUOI L’AUTRICHE AVAIT ARM#.

ET SI ELLE A INTENTION D’ATTAQUER L’lTALIE. METTERNICH
A DIT QUE L’AUTRICHE CRAIONAIT UNE ATTAQUE DE l’Ita-

lie. Dkouyn de Lhuys replique que i.’on savait bien

QUE L’lTALIE N’AURAIT PAS ATTAQUE LA PREMIERE. METTER-
NICH DEMANDA SI LA FRANCE POUVAIT LUI GARANTIR CELA.

Dkouyn de Lhuys repeta que l’Italik n’aurait point

ATTAQUE LA PREMIERE.

Conversation en resta la.

Dkouyn de Lhuys m’a dit qu’il'lui semble impossi-

ble QUE L’AUTRICHE PUT SE CONTENTER DE LA DERNIERE
REPONSE DE la Frusse.

Nigra.

Avendo io quel giorno stesso chiesto conto al Mi-

mstro Nigra di un articolo dell’ ItuUpcndanc.e Beige, nel

quale si pretendeva che la Francia avesse formalmente

guarentito all’ Austria che 1’ Italia non 1’ avrebbe attae-

cata, quasichb noi ci fossimo obbligati verso la Francia

di nulla intraprendere o disporre senna il suo consenso,

egli mi rispondgva la sera dello stesso giorno 30:

Paris, 30 avril 18G6.

La nouvelle donnee par VIndHpendance Beige a,

SA SOURCE DANS LA CONVERSATION ENTRE DROUYN DE LlIUYS

ET METTERNICH, QUE J’AI SIGNAL#E PAR MON TELEGRAMME
DE CE MATIN. DKOUYN DE LlIUYS M’A DIT QU’lL N’AVAIT

DONNE AUCUNE GAKANTIE FORMELLE, QU’lL AVAIT EXPRIM#
UNE OPINION 8UGG#R#E PAR LE BON SENS

Drouyn m’a repet# aujoukd’hui que l’Empereur RE-

GRETTE QUE NOUS AYONS ARM#.

Je LUI AI FAIT OBSERVER QUE L’AUTRICHE AVAIT PRIS

MESUHES MF.NAgANTES, QUE NOUS N’AVIONS PAS ENCORE FRON-

TIERES M1LITAIRES ET QUE L’AUTRICHE AVAIT ATTAQUE PRE-

MIERE en 1850. Drouyn dit que l’Autriche assure fok-

MELLEMENT QU’ELLE NE VEUT PAS ATTAQUER ITALIE.

Nigra.
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Mentre da noi si stavano bruciando i nostri va-

scelli, malgrado il dispetto dell’ Inghilterra e i consigli

contrari della Francia, vodiamo qual fosse 1’ attitudine

del nostro alleato.

Notisi clie il conte Barral credendo piu che mai,

dopo la Nota del 21, ad uno sciogliniento pacifico, si

recb ad alcune altre Corti presso lo quali era pure

accreditato
;
e che al generalc Govone accordavo final -

mente di allontanarsi da Berlino, a condizione perb

di tenersi pronto a ritornarvi da un momento all’ altro.

Reggeva percio prowisoriamente la Legazione a Ber-

lino il conte Puliga, che mi spediva i seguenti tre te-

legramini

:

Berlin, 26 avril 1866.

BlSMARK M'A D1T QU'lL SAIT AUSSI QUE LES ARMEMENTS
AUTRICIUENS REDOUBLENT, NON 8EULEMENT EN Ven£tIE,

HA IS PARTOUT;

QUE JUSQU’A PRESENT IL N’A PAS DE REPOS.SE OEEICIELLE

A LA NOTE I)U 21, ET QUE L’AUTRICIIE DONNE POUR PRE-

TEXTE DE SE8 ARMEMENTS L’ATTITUDE DE L’lTALIE.

M. WERTHER DOIT DECLARER AUJOURJl'HUI OFFICIELLE-

MENT SANS l’OURTANT LAISSER COPIE DE LA DEI’ECHE QU’lL

EST INADMISSIBLE QU’ON PRENNE POUR PRETEXTS A CONSER-

VER LES ARMEMENTS L’ATTITUDE DE L’lTALIE

;

QUE LA PRUSSE CONSIDERE, DANS L’ETAT AC’TUEL, L’lTA-

LIE COMME NECESSAIBE POUR L’EQUILIBRE EUROPfcEN, ET

QU’ELLE NE POURRAIT PAS UESTER INDIFFERENTE A UNE AT-

TAQUE CONTRE L’lTALIE.

BlSMARK S’EST MIS D’ACCORD AVEC LE MlNISTRE I>E LA

Guerre et il espere obtenir aujourd’hui meme l’asskn-

TIMENT DU Roi POUR EFFECTUER DE NOUYELLES MESURE8
DEFENSIVES.

Puliga.

Notisi che il Ministro di Prussia a Vienna non do-

veva lasciar copia delle cose che diceva al Governo

Austriaco in favore dell’ Italia.
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Berlin, 28 avril 18CG.

M. Wertiiek a telegrapiiie ce soir avoir communique
A M. MENSDORFF LE CONTENU DE LA DEPfiCHE PRU8SIENNE
DONT JE VOUS AI ENVOYE RESUME.

LE COMTE MENSDORFF A ECOUTE LA DECLARATION AVEC
CALME ET SE RESERVANT D’EN PARLER A L’EmI’EREUR.

IL A DIT EN ATTENDANT AU MlNISTRE PRU8SIEN, QUE
L’AUTRICHE A LA SUITE D’INFOKMATIONS PRECISES VENUES
d’Italie, ne pouvait s’empecher d’augmenter ses arme-

MENTS; QUE POURTANT ELLE NE VOULAIT ATTAQUER NI LA

PRUSSE NI L’lTALIE.

DEMAIN ARRIVE LA REPOX8E OFFICIELLE DE L’AUTRICHE,

MOTIVANT MAINTIEN DES ARMEMENT8 8UR L'ATTITUDE DE
L’lTALIE.

M. WERTHER ECRIT AUSSI QU’ELLE DOIT CONTENIR UNE
PROPOSITION D’ARRANGEMENT DEFIN1TIF SUR LA QUESTION
DES Duch£s.

ICI LA SITUATION E8T JUGEE GRAVE, MAIS IL M’EST IMPOS-

SIBLE POUR LE MOMENT DE VOUS DIRE CE QU’lL EN SORTIRA.

JE NE VERRAI BlSMARK QU’APRES DEMAIN POUR LlII LAIS-

SER LE TEMPS DE PRENDRE LE8 ORDRES DU ROI.

PULIGA.

Berlin, 29 avril 188G.

EN PRESENCE DE LA DEPfiCHE AUTRlCH IENNE DU 26 RE-

MISE ICI HIER ET QUI PREND PRETEXTE DES ARMEMENTS DE
L’lTALIE POUR REFUSER DE DESARMER, LA PRUSSE REFUSE
DE SON COTE DE DESARMER.

M. Bismark a propose: au Roi la MISE SUR LE PIED DE
GUERRE DE fOUTE L'ARTILLERIE AINSI QU’ON A PRATIQUE
POUR LES CORPS DE FRONTIERE.

IL DOIT Y AVOIR DEMAIN CONSEIL DE GEN'AraUX PRESIDE

PAR LE ROL
Bismark m’a dit que le cas echeant il faudra a la

PRUSSE 15 JOURS POUR L’ACIIAT DES CHEVAUX ET 10 JOURS

POUR L’APPEL DES RESERVES.

Faut-il ecrire a GoVONe DE REVENIR?
PULIGA.
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Ben inteso ordinal subito di richiamare il generale

Govone, die si trovava a Amburgo od a Anversa.

Osservero anzitutto, sul contenuto di questi tre te-

legrammi, come invano vi si cercherebbe una sola pa-

rola di approvazione per la nostra lettera circolare del 27,

che pure io avevo fatto immediatamente conoscere a

Berlino, in un coll’ ordine di mobilizzare il nostro eser-

cito e armare la flotta.

Era pero un primo e gran servizio reso da noi alia

Prussia, che dimostrava tanta ripugna'nza per il disarmo

e trovava in quella nostra risoluzione un eccellente mo-

tivo per rivocare gli orilini gia dati, o sospenderne

1’ esecuzione.

E il conte Bismark non maned di trarne partito

ai fini della sua politica nella Nota ch’ Egli dirigeva

a Vienna il giorno 30. (Vedi Libro Verde, pag. 662.)

I)i questo lungo documento tralascierd le estese

controversio relative ai movimenti e traslocamenti delle

truppe Austriache e Prussiane, e riprodurro solo i passi

che riguardano 1’ Italia, nei quali il lottore cerchera

pure invano quelle dichiarazioni a noi favorevoli, che il

conte Bismark diceva aver mandato a Vienna e nem-

meno quella frase, che se non sbaglio, era di nostra

invenzione, ma che con piacere avevo sentito ripetere

dal Ministro di Prussia, cioe, csscre V Halid ormai nc-

cessaria all’ equilibria Europeo.

E possibile che essa si leggesse nel dispaccio di cui

il conte Werther non lascio copia al conte Mensdorff.

Ecco la parte della Nota del 30 che ci riguarda:

Le Gouvernement Imperial cherche il justifier la nouvelle

attitude qu’il a prise par la depeche du 26, en alleguant les

nouvelles qui lui sont parvenues d'ltalie.

D’apres ces renseignements, l’armee du Roi Victor Emmanuel
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sc serait mise en inesure d’attaquer la Venetie. Los nouvellcs

qui nous arrivent de l’ltalie, soit directeinent, soit par l’inter-

mediaire des Cours etrangfires, concordent ft declarer qu'il n'a pas

etc fait dans ce pays d’armements d’un caracttre menafant contre

l’Autriche, ct dies nous rafiermissent dans la conviction que le

Cabinet de Florence est loin do vouloir attaquer le territoire

Autrichien, sans motif de provocation. S’il etait vrai que dans

l’intervalle et principalement dans ces demiers jours, on cut com-

mence a faire des proparatifs militaires cn Italie, il ne faudrait

probablement y voir que la consequence des nrmements dont

l'Autriclie a pris l’iuitiative de meme que les mesures que nous

avons decretecs le 28 mars n'ont 6te provoquees que par eux.

Nous sommes persuades que l’on mettrait en Italie autant

d’erapressement ft suspendre ces armements, qu'on en a mis na-

guftre, en Prusse, dfts que les causes qui les ont occasiounes, au-

raient disparu.

Se gift doveva parermi poco rassicuranto chc a

quelpunto la Prussia mostrasse tanta esitanza a pren-

dere un partito, come particolarmente risulta dai tre

telegrammi del conto Puliga, io doveva essere assai

meno tranquillo vedendo il primo Ministro di Prus-

sia dichiarare all’ Austria essere Ini jiersuaso che noi

avreinmo sospeso i nostri armamenti se 1’ Austria ne

faeeva altrettanto.

Il conte Uismark s’ ingannava, e credo poter asse-

rire che se mi avesse conosciuto non avrebbe lanciato

iu una Nota ufficiale una simile supposizione.

Nessuno e piu di me persuaso del dovere che in-

combe a tutti, militari o non militari, di evitare la

guerra il piu che sia possibile. Io P ho dichiarato alia

Camera e fuori, e quel che e piu ne diedi ripetute prove

anche sul fiuire della campagna del 6C.

L’ idea in alcuni che le gravi questioni internazio-

nali non si possano risolvere che col ferro e col fuoco

mi fa ribrezzo. Ma giacche queste ed altre non meno
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bnrbare teorie sono tuttora ammesse e sembrano anzi

rinvigorirsi, 6 dovere alle Nazioni di prepararo in pace

i migliori annamenti e al Governanti di impiegarli se

necessario. Ora, al punto in cui eravamo giunti, piu che

necessario era indispensabile, come gia dissi, sguainare

la sciabola per non lasciarci impunemente ne scliiac-

ciare, lie abbandonare, no umiliare.

Quella supposizione nel conte Bismark mi pareva

tanto piu fuor di luogo, ch’ Egli sapeva che il nostro

trattato non durava che tre mesi, di cui uno era gia

quasi passato.

Quella Nota, lo ripeto, non mi rassicurava, e‘ sic-

come sapevamo che 1’ Austria precipitava i suoi arma-

menti in Italia, io nel timore specialmente che potessimo

venir attaccati senza essere pronti, partecipavo questi

miei timori a Berlino affinche il Govomo Prussiano si

preparasse ad attaccare 1’ Austria, nel caso che 1’ Au-

stria ci avesse attaccato, come era naturale col trat-

tato offensivo e difensivo che avevamo firmato in piena

regola.

lo sono dolentissimo di non possedere copia dei di-

spacci ch’ io spedivo in questo scopo : ritengo pero e

dar6 per intiero i vari telegrammi ch’ io ricevevo da

Berlino, dai quali il lettore capira quali furono le mie

domande e sollecitazioni, e stupira assai probabilmente

scorgendo 1’ interpretazione che il Gabinetto Prussiano

intendeva dare al trattato.

Ma intanto il 1" maggio il comm. Nigra mi tele-

grafa avergli 1’ Imperatore esternato nuovamente il suo

vivo dispiacere per i nostri armamenti. Siccome il te-

legramma e incompleto ed e pertanto necessario di ben

conoscere che cosa si pensasse a Parigi, e massime dal-

1’ Imperatore, di quella nostra determinazione, invece di
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dare il telegrainma daro la lettera particolare clie in

proposito mi scriveva il Ministro Nigra, dopo aver spe-

dito il telegramma.

Parijfi, 1° maggio 1866.

Ieri sera, al rieevimento ilello Tuileries, 1' Iraporatore veden-

domi mi s’ accostd e mi disse: C'ilail Wen la peine de me dcman-

der conscil, pour faire tout le contraire de ce quc je conseillais.

10 spiegai lungamento all’ Imperatore le ragioni che avcvano

spinto il Governo ad arinare; ciod l’attitudine minacciosa del-

1’ Austria, le misure militari da essa prese, misure che si pigliano

appena alia vigilia delle ostilitii ; il carattere offensivo di queste

misure, giocchd per la difensiva bastano il quadrilatero e la

'guarnigione ordinaria ; la mancanza tli frontiera dalla parte del-

1’ Italia ; la lontananza del soccorso francese in caso d’ attneeo

dell' Austria; infine l’opinione pubblica in Italia, che imperiosa-

mente esigeva che il Governo provvedesse alia sieurezza dello

Stato. Quest’ ultima ragione fu ammessa dull' Imperatore
; mu

quanto all’ idea di un’ aggressione per parte dell’ Austria, 1' Im-

peratore persiste a dire che 6 infondata, avendo l’ Austria ripe-

tutamentc dichiarato che non ha nessuna intenzione d' attaccare

1’ Italia.

L’ Imperatore soggiunge che sarebbe desiderabile, che se la

rottura ha luogo, questa venga dal Nord, doe dull’ Allemagna.

Raocomandb la prudenza, e di non precipitar nulla.

11 Governo Francese b preoccupato delle interpellanze che

verranno fatte giovedl al Corpo Legislative. I nostri armamenti

rendono la sua situazione piil difficile.

Si esigerA da lui una dichiarazione esplicita intomo all’ atti-

tudine che piglierit relativamente all’ Italia.

Se 1’ Italia non avesse armato, la sua risposta sarebbe stata

facile. Esso avrebbe forse detto: se 1’ Austria aggredisce 1’ Italia,

la Francia vi si opporrA ancbe colle armi; se per contro 1’ Italia

aggredisce per la prima, lo farA a suo rischio e pericolo. Ora,

in presenza di armamenti che gli amatori della pace ad ogni

costo lianno interesse a presentare come simultanei, o quasi

simultanei, la risposta del Governo Francese sarii pill irnba-

razzata.'
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Questa, 6 la ragione principale per cui qui ai 6 disapprovato

cho P Italia abbia ordinato immediati armamenti

Rieevo con piacere vivjssimo i due telegrarami con cui mi si

annunziano lo votazioni unanimi d’ entrambi i rami del Parla-

mento intorno alio misure di finanza straordinarie. Ne do comu-

nicazione at signor Drouyn de Lhuys come pure della circolare.

Nigra.
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LA PRUSSIA SOSTIENE NON ESSERE OBBLIGATA DAL TRAT-

TATO, A DICHIARARE LA GUERRA ALL’ AUSTRIA, QUANDO

LA GUERRA SCOPPIASSE IN ITALIA..

Era doloroso per noi il saperci disapprovati dalla

Erancia e soprattutto per me, che meglio di ogni al-

tro conoscevo le generose intenzioni dell’ Imperatore

a nostro riguardo. Ma non percio io mi pentivo delle

determinazioni prese, ne mi sentivo disposto a modi-

ficarle o a sospenderne 1’ esecuzione.

I<’ Italia non poteva ormai piu retrocedere senza ot-

tenere onoratamente la Venezia.

E in questa risolnzione rai confermavano le gravi,

anzi gravissime notizie, che 1’ indomani il generale

Govone mi dava col telegrafo da Berlino

:

Berlin, 2 mai 1866.

Bismark m’a dit qu’on a decide EN PRINCIPE d’augmen*

ter l'armement. Le consejl de gknekaux voudrait acue-

TER TOU8 LES 50,000 CHEVAUX POUR L’ARTILLERIE, MUNITIONS

ET CAVALERIE DE RESERVE, TANDIS QUE LE Roi TOUJOURS
HESITANT VEUT ARMER EN MOINDRE PROPORTION.

La DECISION NE SERA PRISE QUE DANS DEUX OU TROIS

JOURS AU PLUS TAIiD.
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Pour connaItre l’kxtension qu’ox donne ici aux en-

gagements tris avec nous, j’ai dit AU COMTE DE Bismark

QUE L’AUTRICHE ET NOUS SERIONS PRINTS DANS UN MOIS AU
PLUS TARD, ET QU’ALOHS LA GUERRE l'OUVAIT ECLATER EN

ITALIE, ET LUI AI DEMAXDE SI LA PRUS8E NE FAIT PAS MIEUX

SES CALCULS POUR CES ARMEMENTS, ET SI ELLE SERA PSfiTE

A DECLARER LA GUERRE A L’AUTRICHE D’APrYs LE TRAITE

D’ALLIANCE, 81 L’AUTRICHE LA DECLARE A L’lTALIE.

IL M’A DIT QUE LE ROI NE DONNE PAS AU TRAITE CETTE
PORTEE ET QU'IL NE CROYAIT PAS QUE CETTE OBLIGATION

FUT RECIPROQUE, DAPRES LE TF.XTE LITTERAL.

J’AI AJOUTY ALORS SI ON NE POURRAIT PAS COMPLETER
LES STIPULATIONS ET Y INTRODUIRE COMPLETE RECIPROCITY

DANS UNE CONVENTION MILITAIRE.

IL M’A DIT QUE LE Jit)I REFUSERAIT DE SEXGAGER .1 DE-

CLARER LA GUERRE A L’AUTRICHE DES QVELLF. ECLATERAIT

EN ITALIE; NE VOULANT PAS NOUS ENCOURAGER A POUSSER

LES CIIOSES A 110 UT.

QUE CEPENDANT LE MlNISTKRE PRUSSIEN CROYAIT QUE
CETTE EVENTUALITY SERA1T FORCEMEAT AMENEE PAR LES

CIRCOXSTANCES, ET ATTACHERAIT SON EXISTENCE A NE PAS

LAISSER ENGAGER LA LUTTE ENTRE L’lTALIE ET L’AUTRICHE

SANS PRENDRE PART AU MEME MOMENT.

IL M’A AUTORISE A LE DECLARER A V. E. EN AJOUTANT
DE NOUS FIER A LA FORCE DES CIRCONSTANCES ET DES IN-

TERIMS PRUSSIENS LES PLUS GRAVES, MEME 81 LES HESITA-

TIONS DU ROI NE LUI I’ERMETTRAIENT PAS D’OBTENIR SA

SIGNATURE.

JE LUI AI DEMANDE SI LA PRUS8E SERAIT DISPOSEE A
8ACRIKIER CINQ MILLIONS POUR LA HONGKIE. IL REPONDIT

QU’ON NE CONNAiT NI LE PAYS NI LES HOMMES, QU’IL CRAI-

GNAIT DE JETER L’ARGENT 1NUTILEMENT SURT0UT QUE FOR-

MALITES MINUTIEUSES DU GOUVERNEMENT PRUSSIEN REN-

DAIENT ABSOLUMENT IMPOSSIBLE DE DETOURNER UNE TELLE
SOMME, MEME POUR UN OBJET DE CETTE IMPORTANCE.

Govone.

Lasciamo per

trattato con una

ora (la parte 1" idea di completare il

convenzione militare. e il sussidio di
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5 milioni chiesto per 1’ Ungheria, proposte che il ge-

nerals Govone faceva <li suo capo, e sulle quali avrd

a tornare piu tardi.

[1 telegrarama ci faceva sapere che secondo il testo

lettcrale del trattato il re di Prussia non credeva che l’ ob-

bligazione fosse redproca.... che il re di Prussia rifiu-

terebbe d’ impegnarsi a dkhiarare la guerra all’ Austria

quaiulo la guerra fosse scoppiata in Italia.

L’ enormita di questa dichiarazione, aveva, a quanto

pare, colpito lo stesso conte Bismark che la faceva,

giacche egli si reed nuovainente dal Re, e prima di

sera fece di nuovo chiamare il generale Govone, che mi
spediva immediatamente questo secondo telegramma:

Berlin, 2 mai 18G6.

Bismark m’a fait appeler en toute hate ce soir.

J’ai soumis au Roi, m’a-t-il hit, les deux questions

que vous m’avez POSHES HIF.R soir.

1° Que ferait la Prussesi Italie attaque Autriche?
2° Que ferait Prusse si Autriche attaque Italie?

Et je lui ai dit qu’a la seconde question j’avais

REPONDU QUE LA PRUSSE ENTREKAIT EN LUTTE CONTRE
Autriche.

Le Roi a completement approuv£ cette reponse.

Quant a la premiere question le Roi conseille

franchement Italie de s’abstenir de toute attaque.

J’ai demand^ a Bismark s’il avait pris un parti quant
aux armements Prussiens.

Bismark kepondit qu’on decidera demain en conseil

des Ministues; que cependant le Roi avait dit aujour-

d’hui qu’il ne trouvait plus personne autour de lui

QUI NE LUI DlT QU’IL TRAHIRAIT SON PAYS S’lL N’AKMAIT PAS.

Ainsi, Bismark croit que demain il va signer ordre
MOBILISATION.

J’AI ENCORE DEMANDE A BlSMARK SON AVIS A RETENIR
POUR IMPOSSIBLE UN ARRANGEMENT ENTRE I’RUSSE ET AU-
TRICHE QUI NOUS LA18SAT ISOLES.

13
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Il M'A REPONDU QU’AUCUNE CONCESSION DE L’AUTRICHE

NE POURRAIT DKSOKMAIS COMPENSEK LA PRUSSE DES INCON-

VENIENTS D’UN ARRANGEMENT.

QUE TOUTEFOIS SI L'AUTRICIIE FAISAIT DES CONCESSIONS

QU’ON NE PEUT ABSOLUMENT REFUSER, EN CE CAS IL NOUS
PREVI ENDHAIT A TEMPS ET LOYALEMENT, ET QU’EN AUCUN
CAS EES ARRANGEMENTS NE SERAIENT TEES QUE L’lTALIE PUT
8E TROUVER SEULE VIS-A-VIS DE E’AUTRICHE AIIMEE.

Govone.

Evidentemente questo secondo telegramma era de-

stinato a temperare 1' effetto del primo
;
lo che farebbe

supporre die nel frattempo si avesse avuto a Berlino

qualche sentore di cio che a Vienna si stava preparando

per distaccarci dalla Prussia, e si cominciasse a temere

che 1’ Italia, disgustata dalla condotta della Prussia, si

risolvesse ad accettare le proposte austriache.

Se non che le nuove dicliiarazioni non valevano

meglio delle precedenti.

Se il primo telegramma annunziava che la Prus-

sia non si credeva vincolata dal trattato dell’ 8, cio

che sopra tutto colpisce nel secondo e lo studio col

quale si evita qualunque allusione al trattato ruede-

simo. Delle intenzioni della Prussia, di cio che essa

farebbe in date eventuality, si parla come se quel trat-

tato non esistesse, e come se di tutto questo se ne

parlasse per la prima volta.

Ma anche cio che ci si diceva sulle intenzioni e di-

sposizioni della Prussia, non poteva davvero rassicu-

rarci. L’ opinione del conte Bismark era che la Prussia

sarebbe statu finalmente trascinata alia guerra; non

escludeva pero il caso d’ un accomodamento coll’Austria :

ma 1* Italia ne sarebbe stata prevenuta in tempo e leal-

mente.... L’ Italia dovea dunque contare sulla lealta e
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sugli interessi della Prussia, che per'o non aveva nessun

obbligo verso di lei.... Cosi almeno la pensava il conte

di Bismark
;

se poi il Re avesse voluto seguire una po-

litica diversa da quella eke gli era consigliata dal suo

primo ministro, 1’ Italia poteva esser certa die quest

i

avrebbe date le sue dimissioni....

Tale era il 2 maggio lo stato delle cose a Berlino; il

quale stato il generale Govone tratteggiava anche me-

glio in una lettera che faceva seguito ai duo telegrammi

dello stesso giorno, e di cui credo utile riferire qui

alcuni brani.

Berlino, 2 matfsio 186ft.

. . . Avendomi il conte Benedetti awertito che

a Berlino avevano considerati come troppo affrettati i nostri

armamenti, io esposi al Presidente del Consiglio che gli arma-

menti austriaci, cominciati gia prima che 1’ Austria facesse giun-

gere a Berlino la proposta del disarmo per il 25 e il 26, e lo

minaccic dirette contro 1’ Italia, ci avevano forzati a metterci

sul piede di guerra, non volendo noi esporci a ricevere un ulti-

matum coll’ Austria accampata sulla frontiora e noi disarmati.

Avendo poi il generale Govone domandato al Mi-

nistro Prussiano, che cosa intendeva fare la Prussia,

il conte Bismark gli avrebbe risposto:

Nous ne donnons pas au traite du 8 avril l'interpretation

qu’il oblige la Prusse a declarer la guerre a VAutriche, si elle

se trouve en little avec VItalic; nous crayons que cette obligation

existe seulement pour VItalic, el elle cst a la letire la signification

de Vartide relatif.

La pretesa dunque della Prussia, che 1’ Italia sola

fosse vincolata dal trattato, e non la Prussia, risultava

anche piu esplicita nel rapporto scritto del generale

Govone che non nel suo telegramma, e risultava di
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piu nel rapporto, die non era il Re solo die cosi la

pensava, come era dotto nel telcgrnmma, ma anche il

suo Ministro, che senza far parola del Re ripetevra due

volte nous.

Del Re il conte Bismark non avrebbe parlato che

per dichiarare

:

Que le Hoi u’aurait jamais signe une convention qui fut une

arme dans les mains dc Cltalie, capable de nous encourager a

pousser les choses au point d'ubliger la Prusse,malgrc die,a prendre

part a la guerre.

E avrebbe soggiunto:

Quit nous previendrait loyalement ct en temps 'opportun si la

I’russe tie pouvait nous suivre, mais que son Cabinet aurait fait

dependre son existence de la condition d’entreprendre la lutte centre

VAutriche, simultancmcnt a I'ouverture des hostilitcs en Italic.

Alla domanda poi del generale Govone

:

Alors V. E m’autorise il declarer au general La Marmora

(jue s’il n’est pas possible d’avoir signature du Roi, qui nous

assure de cette condition, son Gouveruement se croit cependant

engage d'lumneur avec nous?

Il conte Bismark avrebbe risposto:

Foas pouvez dire au general La Marmora, que nous ferons

une question d’cxisteuce du Cabinet de cette condition : du reste

fivz-vous u la marche irresistible des itenements

.

Govone.

Arrivava intanto a Berlino il conte Barral. Egli

che aveva messo tanta insistenza affinche il trattato

fosse realmente offensivo e difensivo, fu naturalmente

sbalordito sentendo dal generale Govone 1" interpreta-

zione die gli si voleva dare dal Governo I’russiano. e
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non sapendo rendersene ragione, mi mandava la sera

il seguente sconfortante telegramma :

Berlin, 2 mai 1866.

Je suis arriv£ ce matin.

Il n’y a pas autre chose a fairb dans la situation

QU’A ATTENDEE LA REPONSE DE L'AUTRICHE A LA DERNIERE

Note Prussienne, que je vous envoie par poste, et qui

DEMANDE DISARMEMENT PAR LE RETABLISSEMENT DU STA TV
QUO A ATE.

C’EST CETTE REPONSE, QUI N’ARRIVERA QUE DANS DEUX
OU TROIS JOURS, QUI POURRA ACCENTUER LA SITUATION.

Toutefois L'ON NE CROIT PAS QUE MKME EN CAS DE
REFUS DE L’AUTRICIIE LE ROI SE DECIDE A ORDONNER MO-

BILISATION SUR PIED DE GUERRE.

A MON AVIS C’EST SUR NOUS-MI-.MES ET SUR LA FRANCE
QU’lL FAUT COMPTER BIEN PLUS QUE SUR LA PRUSSE.

Barral.

Si capirii facilmente quale itnpressione dovessero fare

le dichiarazioni del conte Bismark trasinesse dal ge-

nerale Govone e la esclainazione dolorosa del conte

Barral, sull’ animo di un primo Ministro, eke si era

addossato la responsabilita di firmare il trattato, di cui

si faceva ora un tal conto, e 1’ altra responsabilita non

meno grave per noi, di avere, sulla fede di questo trat-

tato, decretati gli armamenti su terra e su mare, di-

sapproval piii o meno da tutte le Potenze, compresa

la Prussia

!

Eppure questo trattato, che non doveva in alcun

modo obbligare la Prussia, aveva un preambolo cosi

concepito

!

« Leurs Majestes le Roi d’ltalie et le Roi de Prusse,

animies du mnne desir de consolider les garanties de

In paix generale, en tenant compte des besnins et des

aspirations legitimes de leurs nations
,

ont, pour rcglcr les
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articles d’un traite ^’alliance offensive et defensive,

nomine pour leurs picnipotentiaires munis de leurs instruc-

tions savoir etc. »

E clie eosa poteva mai essere un trattato d’ al-

leanza offensiva e difensiva, limitato a tre mesi, se non

imponeva a ciascuna delle due parti 1’ obbligo di di-

fendere l'altra, nel caso che dentro il termine prefisso

alia sua durata, fosse stata attaccata da una terza po-

tenza? E che altro aveva inteso 1* Italia, respingendo

sempre il trattato gencrieo, se non che rifiutarsi a una

stipulazione, clie non avrebbe avuto ai suoi occhi nes-

sun valore, se non avesse inchiuso quest’ obbligo ? E
come mai la Prussia accettando, con qualche ripu-

gnanza, ma senza riserve la nostra formula, dopo

lunghe trattative che non lasciavano nessun dubbio

intorno al scnso che 1’ Italia v’ annetteva, avrebbe

ora potuto sostenere di averle dato un senso diverso

da quello ?

Io dovevo dunque protestare contro 1’ interpreta-

zione che a Berlino si pretendeva di dare al trattato,

non che rettificare le supposizioni che vi si facevano

dal canto nostro
;
e percio la sera del 2 maggio spedivo

al eonte Barral il seguente telegramma:

Florence, 2 mai 1806.

Bites AU COMTE BlSMARK QUE L’ll'ALIE N’A NULLEMENT
L’INTENTION D’ATTAQUER AUTKICIIE.

MA1S POUR LE CAS D’UNE AGGRESSION AUTRICHIENNE
COXTRE L’lTALIE, L’ALLIANCE OFFENSIVE ET DEFENSIVE

OBLIGE LA PRUS8E A ENGAGER DE SON CoTE LES HOSTILITES

ET A LES POURSUIVRE.

COMME NOS ENGAGEMENTS ENVERS LA PRUSSE, ET LA PO-

LITIQUE QUE NOUS DEVONS SUIVRE EN CONSEQUENCE 8E-

RA1ENT LA CAUSE UNIQUE DE L'ATTAQUE DE L’AUTRICUE

CONTRE NOUS, JE NE V0I8 PAS COMMENT LE ItOl DE PRUSSE

Digitized by Google



CAPITOLO XII. 190

FOURRA1T SE CROIRE LIBRE ENVERS 1TAL1E, NI COMMENT
PRUSSE POURRAIT SE SOUSTRAIRE AUX OBLIGATIONS R^OIPRO-

QUES DE L’ALLIANCE OFFENSIVE ET DEFENSIVE.

Ne LAISSEZ AUCUN DOUTE QUE LE Gouvernement DU
Roi EST ICI PARFAITEMENT MAlTRE DE LA SITUATION, ET
QU’IL N’Y A PAS A CRAINDRE QUE CE SOIT NOUS, MAIS AU
CONTRAIRE L’AUTRICHE QUI POURRAIT POU8SER LES C IIOSES

A BOUT.

La Marmora.

Quest’ ultima dichiarazione era necessaria, poiche

alia Corte di Berlino si aveva 1’ aria di teinere che noi

volessimo pigliare 1’ iniziativa delle ostilita, che la Prus-

sia si era riservata nel trattato, e della quale allora si

dimostrava tanto gelosa.

Tuttavia, e quantunque io mi fossi creduto in ob-

bligo di far seutire a Berlino la penosa impressione

che avevo dovuto provare per 1’ interpretazione che vi

si dava al trattato dell’ 8 febbraio, era chiaro che ne

i nostri richiami, ne le nostre proteste, non avrebbero

potuto mutare in nulla le risoluzioni del Governo Prus-

siano. La Prussia non avrebbe in nessun evento preso

consiglio che dai suoi interessi e dalle sue convenienze,

e non era oramai possibile farsi la menoma illusione

su questo punto.

Non rimaneva dunque che ad accettare la nuova

situazione che ci era creata, procurare di cavarne il

maggior profitto che si potesse, guardarsi sopra tutto

dalle precipitose risoluzioui che avrebbe potuto sugge-

rirci un risentimento sia pure legittimo.

La prima questione che avevamo a risolvere era, se,

di fronte alle nuove dichiarazioni del nostro alleato,

sail’ appoggio del quale non ci era piii permesso di

eontare, dovessimo sospendere i nostri armamenti, come
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tutti a quei giorni ci avevano consigliato di fare, e

la nostra risolu/ione fu tosto presa.

0 la Prussia (io dicevo tra me) non rifugge dal-

P idea di muovere guerra all’ Austria, e il vedersi a

fianco 1' Italia pronta ed armata gliene dara il corag-

gio e la lena
;
— 0 essa ci abbandona, e possiamo noi an-

dar soli e disarmati incontro alle vendette dell’Austria?

Dali’ altra parte, poteva 1’ Italia disarmare proprio

nel inomonto in cui tutti armavano ?

Infatti l’annunzio della nostra mobilizzazione lau-

dato in mezzo all’ Europa, quando da tutte le parti si

proponeva il disarmo, aveva scompigliato il lavoro della

diplomazia, e provocati gli apparecchi militari dell’Au-

stria, die alia loro volta si tiravano dietro quelli della

Prussia.

Da questo momento, il linguaggio dei Gabinetti e le

risoluzioni dei Governi prendono un carattere sempre

piu bellicoso.

Il 3 il conte Barral mi telegrafa:

BERLIN, 3 MAI 1866.

Ministre de Prusse a Vienne telegraphie A l’in-

STANT, QU’lL N’A PAS ENCORE DE REPONSE OFFICIELLE A LA

DEMANDE DE DKSAHMEMENT GENERAL, MAIS QU’lL A LUI-MKME

RAISON DE CROIRE QUE L’AUTRICHE REPONDRA NEGATIVEMENT.
CONSEIL DES MlNISTRES PRESIDE PAR LE ROI EST EN CE

i
MOMENT REUNI CHEZ BlSMARK, POUR SE PRONONCER SUE LA

QUESTION DE MOBILISATION.
Barral.

E di nuovo la mattina del 4 :

Berlin, 4 mai 1866.

L’ORDONNANCE DE MOBILISATION DE 150 MILLE HOMMKS
A ETE SIGNEE PAR LE ROI ET EST DAjA EXPEDITE. BlSMARK
PENSE QUE LA MOBILISATION COMPLETE EST RETARDER PAR
LES ALLURES MYSTEHIEUSES I>E RAPOLEON, DONT IL A ETE
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IMPOSSIBLE JUSQU’lCI DE PENETRER LES INTENTIONS. ET QUI

POURRAIT FORT BIEN, AIT MILIEU DE LA LUTTE, VENIU EXIGF.K

LA RIVE DU RHIN ET ECOUTER EN CE MOMENT SANS LES

AVOIR ENCORE DEFINITI VKMKN'T REPOUSS^ES LES PROPOSI-

TIONS D’AURANGEMENT POURSUIVIES ACT1VEMENT PAR L’AU-

TRICHE.

IL CROIT QUE LES DEPENSES ENORMES, DANS LE CAS DE
MISE SUR PIED DE GUERRE PAR L’AUTRIOHE, LA FORCERONT
A ATTAQUER LA PRUSSE QUI EST DECIDES A NE PAS ATTA-

QUER LA PREMIERE, A MOINS QUE ITALIC NE SUIT ATTAQUEE.

CK QUI DECIDERAIT SEULEMENT ALORS LA PRUSSE A PRENDRE
OFFENSIVE.

DES CORPS DE TROUPES PRUSSIENNES VONT EIRE MASSES
SUR LA FRONTIERS DE SAXE POUR I'OUVOIR IMMED1ATEMENT
L’OCCUPER, EN CAS DEGRESSION AUTRICIIIENNE.

BlSMAKK M’A DE NOUVEAU PARLE DE TENTATIVES SE-

CRETES SIGNALfiES PAR LES AGENTS DIPLOMATIQUES, POUR
DES ACCOMODEMENTS ENTRE L’lTALIE ET L’AUTRICIIE POUR
LA CESSION DE LA VENETIE.

ENFIN IL M’A DIT QU’IL Y AVAIT UNE PROPOSITION Dll

CONORES FAITE PAR L’ANGLETERRE A LA FRANCE ET A L’lTA-

LIE QUI POURRAIT AMENER UN TEMPS D’ARRET.

Barral.

Questo telegramma dimostrava die finalmente la

Prussia si era decisa a mobilizzare una gran parte del

suo esercito
;
ma il rimanente di quel dispaecio era

tutto piu o raeno oscuro.

E egli ammissibile die non si ordinasse la completa

mobilizzazione per tema dell’ imperatore Napoleone?

Se si sospettava cbe potesse la Francia unirsi in

un rnodo o nell’ altro all' Austria, era piuttosto il

caso di mobilizzare la Nazione intiera, giacche anche

1’ Italia, malgrado la sua irremovibile fcdelta. sarebbe

stata evidentemente paralizzata.

Quanto alia dichiarazione die la Prussia avrebbe
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attaccato 1’ Austria, qualora 1’ Austria attaccasse 1’ Italia,

io non potevo piu preuderla sul serio dopo tutto cio

che mi era stato da Berlino riferito due giorni prima,

e vedendo massime la persistenza del Gabinetto Prus-

siano ad asserire, che 1’ Italia trattava coll’Austria per

la cessione della Venezia.

Sembra invece che il Governo Prussiano decidesse

fmalmente di mobilizzare 1’ esercito, non gia per soc-

correre 1’ Italia ma per difendere la Prussia
;
tanto piu

che risulta da quel medesimo telegranima, che a Ber-

lino si conosceva il supremo sforzo, che si tentava in

quei giorni a Vienna, per distaccarci dall’ alleanza

prussiana.

Finalmente, la sera del medesimo giorno 4 il gene-

rale Govone mi spediva quest’ altro telegranima:

Berlin, 4 mai 1866.

MESURES MILITAIRES ARRl-.TEES 1IIER, SONT TENUES SE-

CRETES.

ELLES CONSISTENT MOBILISATION COMPLETE DE 3, 4, 5,

6 CORPS ET DE LA GARDE, EN 20 JOURS. CES TROUPES FOR-

MENT UN TOTAL DE 168 MILLE IIOMMES ET VONT fiTRE CON-

CENTREES SUR FRONTIERS AUTRICH IENNE.

On MOBILISERA AUSSI 24 MILLE DE la Landwher EN
SlLESlE POUR LES GARNISONS DE COSEL NeISSE ET GLATZ.

Pour les 4 corps d’armee qui restent on achete en
ATTENDANT CHEVAUX ARTILLERIE ET CAVALERIE.

SELON LES AvENEMENTS, ON SE RESERVE DE LES MOBI-

LISER COMPLETEMENT DANS 8 OU 10 JOURS ET LES PORTER
EN LIGNE. ALORS ON AURAIT SUR PIED DE GUERRE PRES DE
300 MILLE IIOMMES POUR FIN DU MOIS.

D’apres les calculs de l’Etat-Major l’Autriche A

nfes AUJOURDHUI 60 MILLE IIOMMES PKETS EN BOHEME. A
LA FIN DU MOIS ELLE POURRA EN AVOIR 160 MILLE; PLUS
TAKD LE KESTE.

ON NE COMPREND PAS ICI POURQUOI ON ARME ET FAIT

GRAND APPROVISIONNEMENT A CRACOVIE.
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MOLTKE PARLA AU MINISTERS DU SUBSIDE HONGROIS EN
L’APPUVANT, MAIS ON NE S’EST PAS DECIDE A LE DOXNER.

JE P3IE V. E. DE ME DIRE L’fePOQUE APPROXIMATIVE DK
MON RAPPEL.

Govone.

Tutto accennava guerra, ina noi eravamo piu in-

certi che xnai sulla politica die la Prussia avrebbe se-

* guita a nostro riguardo.
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L' AUSTRIA PROPONE CEUERE LA VENEZIA, E L' ITALIA

NON ACCETTA, PER MANTENKRSI FEUELE AL TRATTATO.

II giorno stesso (5 maggio) in cui io ricevevo il

rapporto del generale Govone, ed ero, come ognuno

se lo puo immaginare, molto impensierito per le incre-

dibili dichiarazioni della Prussia, mi capita da Parigi

un telegramma che cominciava:

Dechiffrez vocs-meme.

Era evidentemente qualche cosa di molto serio.

Difatti dato io stesso di mano al cifrario, mi trovo

poclii momenti dopo, tutto solo, dirimpetto al seguente

telegramma:
Paris, 5 MAI 18GG.

Empereur m’a fait appeler aujourd’hui.

Il m'a dit yUE l’Autriche lui fait proposition for-

MELLE UE c£dER LA VlSNETIE, A LA CONDITION HUE L’ON

LAISSERA1T AUTRICIIE LIBRE DE SE DEDOMMAGER SUR LA
Pbusse

La cession serait paite a la France, qli la retro-

CEDERA1T A L’lTALIE SANS CONDITIONS.

Empereur m’a demande si nous pouvions rompre en-

gagement AVEC LA PRUSSE.
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JE VOUS ENVOIE COUBRIER POUR VOUS EXPL1QUER LES

DETAILS.

Ex ATTENDANT, VEUILLEZ CARDER SECRET ABSOLU. ET

REFLECHIR MEN MUBEMENT, CAR LA CHOSE EN VAUT LA PEINE.

JE VOUS PRIE DE ME TELEGRAPHIER VOTRE PREMIERE

IMPRESSION.

J’ai mis Empereub CONFIDENTIELLEMENT AU COURANT
I>E NOS DERN1EK8 RAPPORTS AVEC LA PbUSSE.

Nigra.

I nos derniers rapports avcc la Pnissc di cui il comm.

Nigra dice aver confidenzialmentc informato 1’Impera-

tore, erano senza dubbio le dichiarazioni scambiate tra

i due Gabinetti circa 1’ interpretazione da darsi al trat-

tato dell’ 8, e che io per telegrafo avevo trasmesse al

comm. Nigra.

Giacche la Prussia pretendeva cbe il trattato offen-

sivo e difensivo non 1’ obbligasse, il comm. Nigra pen-

sava con ragione che 1’ Italia avesse parimente il di-

ritto di svincolarsene o almeno, proponendo il quesito,

mi pregava di fargli conoscere la mia pr'rna impressione.

Qual fosse veramente la mia prima impressione

ognuno se lo puo immaginare.

Poteva mai presentarsi una piu propizia occasione

di muttere in pratica il proverbio, cbe mi citava il ge-

neral Govone?

Ma qualunque fosse per un istante la mia prima

impressione, essa fu ben tosto cancellata da un’ altra

assai piu profonda. Era quello il maggiore cimento a

cui mi fossi trovato nella mia lunga carriera : si trat-

tava della mia riputazione e quel che piu monta della

riputazione del nuovo Regno Italiano.

Capivo anch’ io cbe legalmente, allorquando due

contraenti lianno stabilito patti fra di loro, e cbe l’uno

manca ai proprii impegni, P altro ba il diritto di ri-
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tirnre i suoi. Cost io credo sia stabilito in tutti i co-

dici del mondo.

Ma in politica, piii che alia legality, devesi a pu-

rer mio badare alia moralita delle azioni. Non esitni

dnnque a rispondere quel giorno stesso:

Florence, 5 mai 1866.

Rk,:u votre IMPORTANTE D^PfcCHE.

J’ATTENDS AVEC IMPATIENCE COURRILH.

Ma PREMIERE IMPRESSION EST QUE (TEST vxe questrox
tJ’HOSXEUR ET I)E LOYAUTf' DE XE PAS XOUS D&GAGER AVEC
LA PRUSSE.

SURTOUT QU’El-LE VIENT D’ARMER ET DE DECLARER A

toi'Tes les Puissances qu’elle attaqukra l’Autriciie

si l’Autriche nous attaque.

MAIS COMME LE TRAITE EXPIRE LE 8 JUILLET, ON POUR-

RA1T ARRANGER LA CHOSE AVEC UN CONGRES.

L’Empereur n’oubliera PAS, QU’IL NOUS A CONSEILLE

LE TRAITE AVEC LA PRUSSE.

VOUS NE ME DITES RIEN DU CONGRES, DON'T IL EST QUE-

STION A Londres.
La Marmora.

Come si vede, io ero talmento deciso di mantenere

a qualunque costo gli impegni presi verso la Prussia,

che non ostante i di lei torti, ne pigliavo la difesa, per

giustificare la mia condotta, e me ne facevo per dir

cosi 1
!

avvocato a Parigi.

Era in mo cosi vivo il sentimento della fedelta ad

un patto internazionale, che se invece di un trattato

offensivo e difensivo, si fosse fra la Prussia e noi firmato

il famoso trattato generico di amicizia, che mi veniva cosi

caldamente raccomandato da Parigi, io avrei molto pro-

babilmente dato la stessa risposta.

Stabilito in un modo cosi chiaro ed esplicito il ri-

fiuto nostro, di svincolarci dai nostri obblighi verso la
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Prussia, io dovevo pur pensare a non disgustare 1’ Im-

peratore che pieno di buone intenzioni per noi, non

poteva dimenticare gli interessi della Franeia; e per-

cio, mettevo innanzi 1’ idea d’ un Congresso, tanto piit

die non solo da Londra, ma anche da Berlino, mi per-

veniva la notizia che gia del Congresso si trattava,

quantunque a noi non fossero state fatte ne comuni-

cazioni, ne proposte.

Non pare che quella mia risposta fosse accolta con

molto favore a Parigi, giacche l’indomani 6 inaggio

ricevevo quest’ altro telegramma:

Paris, g mai 1866.

Empereur m'a fait dire ce matin avant de partir,'

quE prince Metternico avait re(;u autorisation foii-

melle de signer la cession de la Yexetie, contre la
SIMPLE PBOMESSE DE SEl THAUTtl.

Vous RECEVREZ DEMAIN SOIR UNE LETTRE.

JE VOUS PRIE DE BEPONDRE LE PLUS TOT POSSIBLE.

VEUILLEZ ME DIRE PAR LE TELEGRAPHS, SI ROI DE PRIISSE

A POSITIVEMENT PROMIS DE DEFENDHE SI NOUS SOMMES
ATTAQUES.

On NE M’a PAS DIT UN MOT DU CONGRES JUSQU’lCI.

Nigra.

Notera il lettore la gran differenza che correva fra

quest’ ultima proposta e la precedente.

Col telegramma del 5, 1’ Austria proponeva la ces-

sione della Venezia da avere effetto solamente quando

essa avesse potuto compensarsi con qualche parte del

territorio prussiano
;
col telegramma del 6, 1’ Austria

prometteva invece la cessione immediata della Venezia,

di contro a una semplice nostra promessa di neutralita.

Ma non ostante che la nuova proposta fosse per noi

L’ Impcratore partiva in quel giorno per Auxerre.
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molto piu vantaggiosa cl ella prima, io non credetti di

doverle fare ana migliore accoglienza.

Cost une question d’honncur et de loyaute de ne pas

nous degager avec la Prusse.

II nostro partito era dunque gia preso, quando

mi giunse la lettera che il comm. Nigra mi spediva da

Parigi il giorno 5, prima d’ aver ricevuta la mia ri-

sposta telegrafica al sno dispaccio dello stesso giorno

;

lettera che io credo utile riferire qui per intero.

(Partieolaro risorTatA.)

Parijri, 5 niA/gio 18^6.

leri sera 1’ Iinperatore mi fecc cliiamare alle Tuileries. Le ho

annunciato per telegrafo il sunto di cid che l’lmpcratore mi disse:

vengo ora a narrarle questo colloquio in tutti i suoi particolari.

L’ Imperatore mi disse che 1’ Austria gli aveva fatto la pro-

posizione seguente : < L’ Austria e disposta a cedere la Venezia

> quando essa si sari, impadronita d La Krancia

> e 1’ Italia prometterebbero di non soecorrere la Prussia ri-

> manendo neutrali. La cessione della Venezia sarebbe fatta

> alia Francis, la quale ne farebbe la retrocessione all’ Italia

> sonza condizione. Il quadrilatero sarebbe, ben inteso, compreso

> nella cessione. L’ Italia paghcrebbe una somma di denaro, da

> fissarsi: la qual somma sarebbe destinata alia costruzione di

> fortezze Austriache sulla nuova frontiers dell’ Austria verso

> 1’ Italia. > Ho domandato all’ Imperatore se questa proposta

era veramente seria. Mi rispose elie era formale. Mi disse che

aveva risposto pigliando tempo a riflettere, ma dichiarando che

in ogni caso la cessione avrebbe dovuto farsi prima che 1’ Austria

oceupasse la Silesia. L’ Austria non aveva ancora risposto a que-

st’ ultima considerazione che pud ritenersi come una contro-

proposta. L’ Imperatore mi chiese di ripetergli il testo del trat-

tato e domandd se era possibile [>er noi lo svincolarci dagli

impegni prcsi colla Prussia. Io gli dissi che avrei scritto a lei

coniidenzialmente e segretamente. Intanto gli feci conoscere la

diehiarazione ultimamente fattaci fare dal Re di Prussia intorno

al modo di interpretazione ch’esso da al trattato, secondo la

quale interpretazione il Re di Prussia non si crederebbe obbli-
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gato a soccorrere 1' Italia se questa fosse assalita dall’ Austria.

Parve strana all’ Imperatore questa ilichiarazione e disse che era

da esaminarsi se in presenza di essa il Govemo Italiano non

fosse in diritto di denunciare il trattato.

Ora tocca a lei lo esaminare serianiente questo nuovo aspetto

della questione. Io attendo la sua risposta per comunicarla al-

1’ Imperatore. La cosa ft estremumente delieata; tutto cio deve

rimanere segreto per tutti, tranne il Re e lei.

La proposta dell’ Austria fu dettata dalla persuasione che in

caso di guerra 1’ Italia sarebbe colla Prussia, e la Francia ser-

berebbe neutrality benevola per 1’ Italia. Questa proposta, ove

fosse possibile per noi d’ accettarla, non ft scevra d’ inconvenienti

;

anzitutto la Venezia essendo ceduta alia Francia, noi contrar-

remmo con questa un nuovo grandissimo obbligo. L’Austria rimar-

rebbe, dopo la guerra, eguahnente forte per l’acquisto

e pift ostile di prima all’ Italia. La Prussia ci diventerebbe

nomica, 1’ Allemagna tutta quanta dividerebbe questi senti-

menti d’ iuiiuicizia. L’ esercito nostro ne sarebbe malcoutento,

e forse anche il paese. La Francia (parlo della Nazione, non

gift dell’ Imperatore che fu e sara sempre amico all’ Italia) fara

pesare su noi in modo intollerabile il nuovo benefizio. Finalmente,

comunque la condotta della Prussia sia sconveniente ed ingrata

verso di noi, non potremmo evitare la taccia di fedifraghi.

D’ altra parte, le esitazioni e le ultime diebiarazioni della

Prussia non ci lasciano sicuri ch’ essa diebiari la guerra per la

prima, o che ci segua se noi saremo forzati ad intraprenderla

0 a subirla in seguito ad un' aggressione dell’ Austria. Far la

guerra da soli paruii talmente pericoloso che non so veramente

amraettere una tale eventuality. Se poi la guerra non avesse

1 uogo, la nostra situazione sarebbe disastrosa politicamente e

buanziariamente. Inline non bisogna dimenticarc 1’ incertczza

della fortuna guerriera. L’ Impero Austriaco ha ancora tab

elementi militari in se, cbe la possibility d’ una sconlitta per

1’ Italia, o sola o anche accompagnata dalla Prussia, ft nel no-

vero degli eventi prevedibili.

Queste considerazioni sono, si lo une come le altre, d’ una

straordinaria gravity
;
gliele sottometto percbft rifletta c deliberi.

Badi bene perd che I’ Austria non si mostra disposta a ce-

dere la Venezia che per indennizzarsi sulla . . ;

14
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cosicchd d’ una mano firmcrebbo la cessione e dall’ altra tirorebbe

la spada: i duo fatti sarebbero instantanei.

La prego di mandarnii la sua risposta con corrierc espresso

cssendo sommamente important^ che questa corrispondenza non

sia affidata che a mani sicure. Le sard grato poi so vorril avver-

tirmi per telegrafo della partenza del corriore.

Nigra.

Quale fosse il parero del comm. Nigra non e facile

indovinarlo da questa lettera ch’ io aspottavo colla mas-

sima ansieta.

Ne io glie ne faccio un rimprovero
;
egli si limitava

a bilanciare i vantaggi e gl’ inconvenienti de’ due op-

posti partiti, e faceva benissimo.

Ma la domanda ch’ egli mi dirigeva, trasmettendomi

la seconda proposta austriaca : « Si floi de Phtsse a

posittvemenl promts de dcfendre si twits sommes atfaques, »

farebbe supporre, che socondo 1’ opinione sua, prima

di rigettare le offerte dell' Austria si dovesse almeno

essero ben chiari su questo punto.

Or siccome era precisamente questo il punto oscuro,

io rivolgovo immediatamente la stessa domanda al conte

Barral, ordinando in pari tempo al general Govone di

recars i a Parigi, per conforire col comm. Nigra, e ri-

schiararlo se era possibile.

Intanto mi giungeva da Berliiio il segueute tele-

gramma :

Berlin. 6 mai 1866 .

La reponse de l’Adtkiche A la demands de desar-

MEMENT GENERAL, EST DECIDEMENT NEGATIVE.

M. DE BlSMARK VIENT DE ME DIRE QlJE DES A PRESENT

L’ON POUVAIT REGARDER L’ARMEE PRU8SIENNE COMME EN-

tierement MOBILISEE.

Deux granges concentrations de trolpes auront
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LIEU A WETZLAR ET A COBLENTZ POUR SURVEILLER LES
ETATS SECONDAIRES.

Deux autres coups d’armee seront reunis a Erfurt
ET A GoRLITZ PRINTS A ENVAHIR LA SAXE AU PREMIER SIONE

HOSTILE DE L’AUTRICUE, QU’lL SUPPOSE TOUJOURS DEVOIR

INFAILLIBLEMENT PRENDRE L’OFFENSIVE LA PREMIERE
MALGRE LA GRAVITE DES DERNIERES ME8URES LE llOI A

ENCORE DES VUES PACIFIQUES, MAIS BlSMARK SE CROIT A

PEU PRES CERTAIN DE L’ENTRAiNER.

Toutefois la Prusse n’attaquera pas la premiere,

A MOINS DE PROVOCATION DIRECTE

On EST EXCE88IVEMENT PREOCCUPE DES n£gOCIATIONS
TRES-ACTIVES, ASSURE-T-ON, QUI SE POURSUIVENT EXTRE LA
FRANCE ET L’AUTRICHE POUR DES1NTERESSER L’lTALIE, ET
QUI SERATENT ALLF.ES JUSQU’A L’OFFRE DE LA LIGNE DU
Bhin a la France.

A L’OBSERVATION QUE JE LUI AI FAITE SUR LE DANGER
D’UNE l’AREILLE OFFRE PAR UNE PUISSANCE ALLEMANDE,
BlSMARK M’A REPONDU PAR UN MOUVEMENT D’EPAULES, IN-

DIQUANT TRES-CLAIREMENT QUE LE CAS ECIIKANT IL NE RE-

CULERAIT PAS DEVANT CE MOYEN D’AGRANDISSEMENT.

Barral.

Queste informazioni confermavano quello ch’ io gia

sapevo circa gli arinamenti della Prussia. Se non che,

senza parlar dei sospetti che a quell’ ora si nutrivano

contro di noi a Beriino, la precipitazione stessa con

cui erano spint.i questi aruiamenti, basterebbe a pro-

vare che il caso a cui si pensava non era punto quello

che 1’ Austria ci avesse attaccati, ina quello piuttosto

che ella potesse accoraodarsi con noi, mediante un

accordo fondato sulla cessione del Veneto, e rivolgere

cosi tutte le sue forze contro la Prussia.

Quanto al primo caso, che gli armamenti prussiani

non dovessero gran fatto rassicurarci, risulta anche

meglio dal telegrainma che il conte Barral mi spe-

diva il giorno seguente

:
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Berlin, 7 mai 1866.

M. DE BlSMARK M’A D1T QUE D’APRES LA LETTSE DU
TRA1TE LA PRUSSE N'ETAIT PAS STRICTEMENT TENUE A ATTA-

QUICR L’AUTRICHE SI L’AUTRICHE NOUS ATTAQUAIT.

MAIS QUE C’ETAIT POUR LA PRUSSE UN ENGAGEMENT
MORAL; ET QUE LE Rol AUQUEL IL EN A PARLE LU1 AVAIT

liEPONDU QUE SA LOYAUTE LUI EN FAISAIT UN DEVOIR.

J’AVAIS IIIEN ENVIE DE LUI REPONDRE, QUE D’APRES LA

LETTRE DU TRAIT^ NOUS N’ETIONS PAS NON PLUS TENUS
D’ATTAQUER L’AUTRICHE 81 L’AUTRICHE ATTAQUAIT LA PRUS-

8E; MAIS J’AI PREFERE ATTENDEE LES INSTRUCTIONS DE V. E.

POUR LE CAS Ol’j I.E GrOUVERNEMENT DU KOI JUGEKA1T A

PROPOS DANS UN INTERET COMMUN DE DEMANDER DES STI-

PULATIONS PLUS PRECISES.

Au RESTE L’ARMEE PRUSSIENNK NE POURRA ETRE COM-

PL&TEMENT PRfiTE QUE DANS 15 OU 18 JOURS.

Barral.

II conte Barral ignorava ancora la proposta del-

1’ Austria di cedere la Veurzia.

Quanto alia replica che egli aveva avuto voglia di

fare al conte Bismark, essa sarebbe stata opportunis-

sitna, ne sarebbero inancate altro sottigliezze da con-

trapporre a quelle della Prussia.

SarA facile immaginarsi quali triste riflessioni do-

vessero suggerirmi queste notizie!

Qual interesse o ragione poteva mai avere la Prus-

sia per ostinarsi a negare il carattere strettamente*

obbligatorio degli imjiegui cbe aveva presi verso di

noi se non era la liberta che voleva riservarsi di non

adempiere nemrneno le promesse che ora ci faceva ? E se

questo era, non avrei io avuto il diritto di sospettare che

V impegno morale del quale ci si parlava non fosse che

un mezzo di tenerci a bada con lusinglie che ella avrebbe

poi sempro potuto deludere senza andare incontro al

rimprovero di aver violato un patto internazionale ?
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Ma sarebbe stato questo un procedere dogno di due

grandi Nazioni?

ft egli lecito cavillare in occorrenze cosi gravi e

cosi solenni?

10 sono talmente persuaso del contrario, che arros-

sisco ancora pensando che in tali inoinenti si sia po-

tuto ricorrere a cosi meschini espedienti. E percio ri-

cevevo con piacere lo stesso giorno 7 il seguente

telegramma da Parigi:

Paris, 7 mai 1SG6.

J’ai vu Emperf.ur aujourd’iiui, il convient que la

SITUATION EST TRES-D&LICATE.

11 m’a dit que pour oagnicr DU temps il fera son
possible pour remettre sur le tapis idee de Conores.

Nigra.

Si noti a onore dell’ Iinpcratore, che questa rispo-

sta calma e generosa egli ce la (lava pochi giorni dopo

che il capo dell’ opposizione in uno dei suoi piu vee-

menti discorsi contro 1’ Italia e gli Italiani intimava

in piena Assemblea, al Sovrano di Francia, d’impedire

a qualunque costo 1’ alleanza italo-prussiana.

Che cosa non si sarebbe detto dai nostri nemici in

Francia se si fosse saputo che 1’ Imperatore teneva in

mano la Venezia?

Quanto al Congresso non era difficile metterlo avanti,

giacche 1’ InghilteiTa e la Russia erano d’ accordo per-

che riescisse; il re di Prussia non n’ era alieno; PAu-

stria non lo poteva apertamente rifiutare
;
e all’ Italia

offriva il modo di ritiraro il piede dal bivio doloroso

a cui 1’ avevan ridotta le ambagi della politica prus-

siana, e nel quale non aveva che a scegliere tra due

partiti : abbandonare il suo alleato, accettando le

proposte dell’ Austria
;
o correre il rischio di trovarsi
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sola di contro all’ Austria, per rimaner fedelo a questo

alleato.

Ma il mattino dell’ 8 ricevevo dal comm. Nigra per

telegrafo

:

Paris, 8 mai 1866.

Attitude de l’Empereur est qu’il n’a de parti pris

NI POUR L’AUTRICnE, NI POUR LA PRUSSE
;
MAIS IL EST EVI-

DENT QUE S’lL POUVAIT ACCEPTER PROPOSITION AUTRICHIEN-

NE, IL 8E PRONONCERAIT DU CoTE DE L’AUTKICHE.

JE DOUTE QUE GOVONE PORTE LA SOLUTION DE LA QUE-

STION, QUI EST EXTRKMEMENT DELICATE ET QUI 1JIPLIQUE

PAROLE DU ROI.

L’Empereur m’a dit iiier qii’il desire ne pas voir

GOVONE POUR EVITER LES COMMENTAIBES DES JOURNAUX.

CE QUE JE CRAINS C’EST QUE LA PRUSSE N’ATTAQUE PAS

ET QUE TOUT TOMBE DANS L'EAU.

Nigra.

Di fatti il generale Govone non doveva vedere 1’ Irn-

peratore ma soltanto recarsi a Parigi, per conferire col

comm. Nigra; dunque rispondevo il mattino del 9:

Florence, 9 mai i860.

Naturellkment Govone ne peut pas vole Empeeeur.
MAIS IL EST TRES-UTILE QUE VOU8 LUI PARLIEZ; CAR PER-

80NNE MIEUX QUE LUI NE PEUT APPRECIER LES DISPOSITIONS

DE LA PRUSSE ET LA PORTAE QU’ON DONNE A BERLIN, A NOS

ENGAGEMENTS.
La Marmora.

Intanto il general Govono arrivava a Parigi, e il

comm. Nigra mi spediva prima di sera il seguente te-

legramma

:

Paris, 9 mai 1866.

Govone croit aussi tres-diekicile et peu loyal, de
NOUS DEGAGER AVEC LA PRUSSE.

Il est convaincu que la Prusse est decider tout-a-

eait a tirer l’epee, au plus tard, vers le commence-
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MENT DU MOI 8 PKOCHAIN, ET IjUE LA PttUSSE E\ TOUT CAS

DECLARERA IT LA GUERRE SI NOUS ETION8 ATTAQUES.

EN ATTENDANT, LA FRANCE FERA LA PROPOSITION DU
CONGEES.

L’UNE DES BASES SERA LA CESSION DE LA VENETIE.

Govone retournera demain a Berlin.

Nigra.

Quest’ annunzio mi giunse molto gradito, giacclie

era in tutto conforme al mio modo di vedere, senonche

il telegramnia, mi duolo doverlo dichiarare, non cor-

rispondeva esattamente al pro-memoria scritto che il

general Govone aveva lasciato per 24 ore nelle mani

del comm. Nigra, e che quindi mi consegnava a Firenze

prima di far ritorno a Berlino.

Quel pro-memoria. non deve essere del 7 come ne

porta la data,
! ma dell’ 8 o del 9. Ad ogni modo, la

data poco importa :
1’ importanza sua sta nelle notizie,

nei concetti e apprezzamenti svolti con una non co-

uiune abilita e molta franchezza. E siccome contiene

inoltre nobili sentimenti, che fanno molto onoro a quel

distinto Generale cosi crudelmente e immaturamente ra-

pito all’ esercito, lo riprodurro per intiero, quantunque

in alcuni punti io difierisca dal modo di vedere del

Generale, massime nollo cose militari.

MKMOIKE

ItKnll.K POUII M. l.K COMM. NlGIIA, SHI! LA QUESTION OK LA CESSION I)E IA VknEtIE

OFFEKTE PAH L'AUTRICIIE.

Paris, 7 mai 1866.

Les armements prussiens se jjoursuivent en ce moment avee

rapidite. Les cinq corps d’armee qui, d’apres les ordres emanes

les premiers jours de mai dcvraient se mettro sur pied de guerre,

ont re£u {wsterieurement pour instruction de se mobiliser selon

les ordonnances et r&glements qui concernent les cas uigents, et

on attendait ii Berlin pour le 8 ou 9 la complete mobilisation
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ties 4 corps restants, qui etaient on train de sc mettre sur le

pied de preparation a la guerre. Avant la fin du raois toute

Parmee prussienne de 300 mille combattants, sera sur pied de

guerre, ct les concentrations sur la frontidre seront terrainees.

Ces mesures, ainsi que les declarations de Monsieur de Bis-

mark, et des principaux officiers de l’Etat-Major prussien, ne

laissent aucun doute, qu’on est desormais fermement decide

it commencer les hostilites dans un court dfilai de temps, et peut-

etre espdre-t-on pousser l’Autriche & prendre elle-meme l’offen-

sive. Aussi dans le cas qu’aucun grave evenement u’intervienne,

les premieres batuillcs seront livrees (Ids le commencement de juin.

Dans cet etat des choses, avec un traite signe avec la Prusse,

quel parti l’ltalio doit-elle prendre selon ses propres interets,

vis-4-viB des dernidres propositions autrichiennes de ceder la

Venetic? Peut-elle, sans compromettre gravement son honneur

accepter ces propositions?

La question est en memo temps, d’interet materiel et d’in-

tcret moral.

Mcttons le cas que la lutte s’engage entre l’Autricbe, l'ltalie

et la Prusse et nulle autre grande puissance n’intervienne.

L’Autriche a en ce moment, d’aprds les dernidres nouvelles,

moins de 200 mille hommes en Italie, en tout, y compris les

regiments de frontiere.

Ces troupes sont dispersees. Une trentaine de mille hommes

sont retenus A Pola et a Trieste, et 15 mille au moins doivent

se renfermer it Vcnise; par la seule menace de notre Hotte, et

de deux ou trois divisions italiennes, que, sans doute, on aura

soin de conccntrer t\ Ancone, avec les moyens d'embarquement

necessaires.

Dix mille Autrichiens au moins sont aujourd'hui <lans le Tyrol,

et les volontaires Italiens les rctiendront bien dans cette eontree

eloignee de l’armee principale de Venetie. Peschicra exige S mille

hommes de garnison au moins, 12 ou 15 nulle Mantoue, et 25

it 30 mille Vfirone et Legnago.

Le jour que Tarmce italienne franchira le Mincio, ou le

Pd, les garnisofts de Peschiera et de Mantoue, devront etre au

complet; si l’escadre et les volontaires agissent dds le debut de

la campagne, les troupes du Tyrol, de Venise et du litoral seront

aussi retenues it leur place: seulement une bonne partie de la
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garnison de Verone pourra etre sur le cliamp de bataille. En

tout cas 1’armAe autricliienno cn lignc ne jxmrra done dApasser

les 110, mettons les 120 mille hommes, pour la bataille principale.

L’ltalie peut passer le Mincio avec 200 mille hommes au

moins. Elle pourra sans doute tirer du midi jusqu’au dernier

soldat: alors elle franchira la frontifire avec 240 mille hommes,

et aura encore 30 it 40 mille hommes de ses troupes mobiles

disponibles pour Aneone. Meme en deduisant de son effectif,

suppose de £00 mille homines, nno division pour observer Pe-

schiera et une autre pour cemer Mantoue, on aura sur le champ
de bataille une superiorite nuinerique suffisante pour qu’une

victoire paraisse assuree.

Une fois I’equilibre rompu, on pourra pousser Tepee dans

les reins les troupes enneraies qui tiennent la campagnc, et atta-

quer Verone avec les puissants moyens de l’artillerie rayee.

II parait qu’A cette phase de la campagne, engageant dans

la lutto toute l’armce mobile, qui est de prAs de 300 mille hom-

ines, les volontaires dans le Tyrol et les montagnes, on pourra

vraisemblablement soutenir les operations autour de Verone, et

detacher une armec considerable pour poursuivre les forces Au-

trichiennes, qui ne seront point renfermees dans les places, au

dAlA des frontidres de lltalie.

Ces combinaisons ne sont pas au-dessus des forces effectives

dont dispose i’ltalie en ce moment ni de leur qualite. L’armee

autrichienne a sans doute de grandes qualitAs et d’excellents

cadres: cependant elle sera inferieure numAriquement en Italie,

et ses soldats n’ont qu’un A deux ans de service sous les dra-

peaux, ce qui constitue une inferiorite appreciable. Cependaut

pour que toutes les operations a entreprendre puissent etre me-

nees A bonne tin, il faudrait que la masse principale des forces

autrichiennes, de 230 mille hommes, engagee sur la frontiAre

nord, contre la Prusse, fut retenue sur cette frontiAre trois mois

ou quatre.

L’armee prussienne, bien conduite, non dispersee sur de lon-

gues lignes, aidee enfin par la fortune, pourra gaguer une ou

deux batailles sur l’armee autrichienne; mais si les mefiances

envers les Etats secondaires, si d’autres circonstances devaient

retenir loin du point decisif de la lutte une partie considerable

de l’armee prussienne, dans ce cas la superiorite numerique de
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PAutricho pourrait faire pencher la victoirc de Pautre cote. Or

une on deux batailles perdues en Silesie, ouvriraient la route de

Berlin, cette frontifirc manquant de ees grands jioints d’appui,

de cos grandes forteresses, dont une arrnee a besoin pour se

reformer.

Dans ce cas PItalie verrait bientdt se diriger vers elle, une

partie des troupes autricbiennes engagees aujourd'hui vers le

nord, et cela avant qu’elle se lut rendue niaitresse d’une des

principalcs forteresses du quadrilatCrc. La lutte pourrait devenir

inegale.

Sans doute lorsquc do parodies dventualites memo si elles

etaient peu probables, sent pourtant possibles, la responsabilitii

d’uu gouvernement qui s’y scrait expose en refusant les propo-

sitions de la cession do la Venetic, scrait fort lourde si son hon-

neur no lui fait pas un devoir absolu de refuser.

On entre ici dans le cote moral de la question, et pour bien

Papprecier il faudra rappeler quclques circonstances des ncgo-

ciations relatives it notre traite avec la I’russe, et & Pinterpre-

tation qu’on a voulu y donner.

La premiere redaction du traite appartient A S. E. le conitc

de Bismark. Dans l’introduction aux articles il l’avait d’abord

appele: traite d’alliance offensive cl defensive. Lorsque S. E. le

general de La Marmora approuva le texte, et que les plcnipoten-

tiaires se reunirent pour le signer, le comte de Barral et moi

rcraarqufimes que cette appellation avait disparu et qu’ou y avait

substitue traite d’alliance et d'amilit .

Le comte de Barral soutint la premiere redaction qui ne fut

acceptee par le conitc de Bismark qu'avec difficult^ et apres

avoir soutenu longtemps que tel etait le texte primitif envoye

A Florence pour etre examine. On alia cercher ce texte qui avait

etc ecrit par M. de Barral sous la ilictee du comte de Bismark,

et ce dernier fut force de retablir le texte; de telle sortc qu’on

differa jusqu’au soir la signature.

Lorsque, par suite des notes echangees entre Vienne et Ber-

lin, il fut convenu que les deux puissances desarmeraieut le 25

et 2t> avril, et que l’Autriche tourna contre PlLilie de tres-sc-

rieuses mesures militaires, ayant eu une audience du comte de

Bismark, je lui demandais si la Prusse serait prete, d'apres le

traite conclu avec nous, A entrer en campague pour la fin de
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mai, les armements do l’Autriche on Venetie ct les n&tres qui

on et&ient la consequence l'orcee, faisant croiro a la probability

d’uno rupture vers cette epoque.

Le comte de Bismark, tout on declarant qu'il etait do l'iu-

teret prussien de ne pas nous laisser seuls, ajouta cependant quo

la I’russe ne se tenait pas pour lcgalement engagee envers nous,

liar le traite a declarer la guorre ft l’Autriche, si celle-ci nous

attaquait; il on fiiisait une question d’interet prussien, mais non

pas une question de loyalo interpretation d’un traite qui etant

apjiele d'alliauce offensive ct defensive, doit sans doute avoir pour

cousequenco d'engager egalcment les deux parties. Cette circons-

tance rapprocliee do l'ossai qu’il avait fait de supprimer dans

le texte du traite l’appellation d’alliance offensive et defensive,

montre que le President du Conscil voulait sc laisser la porte

ouverte ft nous quitter si cola lui convenait.

J’eus soin dans cette conversation de dire ft S. E. le comte

de Biswark, que puisqu'il interpretait ainsi le traite, il aurait

etc convenablc et equitable do completer ces stipulations par une

convention militaire pour etablir la reciprocity des engagements,

de telle sorte que nous ne puissions en aucun cas nous trouver

seuls ft la merei de l'Autriche. Le comte Bismark repeta quo nous

pouvions etre rassurcs par le propre interet de la Prusse, et tit

les plus amples declarations, mais en ajoutant quo jamais 1c

lloi nc signerait une simulation qui tncl/erail la Frussc a la merei

de Vltalie. Le jour suivant il me fit appeler et mo dit qu'ayant

rapportc au lloi notre conversation de la veille, Sa Majesto avait

approuvee ses reponscs.

Je dis alors ft M. de Bismark, s’il ne jiourrait pas nous

arriver quo par suite de propositions autrichiennes un arrange-

ment n'lutorviut entre la Prusse ct l’Autricho, et nous fussions

en ce cas laisses seuls vis-ft-vis de l’Autriclie, M. de Bismark re-

poudit: (pie desormais aucune projwsition autrichienne poutrait

etre assez favorable pour etre aux yeux de la Prusse l'equiva-

lent des consequences qui rosulternient dans l’avcnir pour la

Prusse de l’abandon de l’ltalie; il ajouta d’autres considerations

d’interet, mais il termina en disant que toutefois, si des conces-

sions ft nc point pouvoir etre refusees etaient faites
;
dans ce cas

il nous previendrait ft temps. Il ne repoussait done pas absolu-

ment la possibility d'un arrangement avec l'Autriche, mais scu-
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lement il en mettait en doute la probability, et s’il ajouta qu’en

aueun cas nous ne serions laisses en face de l’Autrichc irritee et

armee, c’est que les bruits de cession de la Venetic lui sont

parvenus, ee qui le force it nous menager.

D’apr4s tout co qui vient d’etre rappele, on pout cn tirer

cette conclusion que la Prusse, si ses interets le lui conseillaient,

ne se refuserait pas 4 un arrangement avec l’Autriche, aujour-

d’hui encore, et se basant snr une subtile interpretation du texte 1

de notre traite, se croirait en droit, quoiqu’elle ne lc jugc pas

dans ses interets, ni de son houncur, de nous abandonner si

l'Autrichc nous attaquait aujourd'hui que nous nous sommes

engages pour les interets prussiens autant que j>our les notres.

Nous pourrions par consequent, avec un egal fondement pre-

tendre, que si l’Autriche etait la premiere 4 attaquer la Prusse,

nous serions delies de tout engagement, car le texte litteral du

traite dit 4 peu prfis:

< Si Sa Majestv le lloi de Prusse Hait mis en mesure

» de prendre les armes, dans ce cas I'ltalie
,
d’apres Vinitiative prise

» par la Prusse, dic\arera la guerre a l'Autrichc. > Or, Monsieur

de liismark pretend, que le traite n’a d’autre portee que celle con-

tenuc litteralement dans les mots: apres Vinitiative prise par la

Prusse. 11 dit que puisque M. do Ilarral a tenu 4 ajouter ces

mots au texte primitif, lui, comto de Bismark, a cru que e’etait

nous qui voulions exclure tout autre cas, meme celui d'une ini-

tiative prise par VAulriche contre I'ltalie, et il a insisto avec moi

sur ce point lorsqu’il me donna son interpretation de la portee

du traite quo j’ai cnoncee plus liaut. A le prendre au mot, on

n’aurait done qu’a pousser l’Autriche 4 attaquer la premiere,

pour que nous fussions degages, aussi bien que la Prusse pre-

tend l’etre envers nous, dans le cas analogue.

Cepemlant serait-il honorable de suivre la Prusse dans ces

subtilites? Jo ne veux pas examiner cette question. Sans douto

si nous le faissions, si nous acceptions un arrangement avec l’Au-

tricho, nous ne lerions quo ce qu’en cas de sa convenanco ferait

sans douto la Prusse.

Mais pour nous aussi, il y a dcs considerations d’uuo autre

nature, et petit-ctro en speculant sur l’avenir, en pensant 4 [’hu-

miliation de la Prusse qui serait la consequence de notre aban-

don, en pensant 4 l'augmentation de la puissance autrichiennc
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en Europe, on pout se demander si on no faeilitorait pas des coa-

litions dangereuscs alors, par notre conduite d’aujourd’liui. C’est

ce qui fait rcflechir aussi M. de Bismark, devant l’fiventualite

d’un arrangement avec l’Autriche, tju’il n’accepterait qu’4 la con-

dition d’etre tres-convenable.

Maintenant si le cas quo j’ai examine, d’une lutte entre

1’Autriclie, la Prusse et l’ltalic, devait se modifier par ['interven-

tion de la France avec nous, alors l’equilibre serait tellement

. rompu, et la victoire tellement sflrc et prompte, quo dans ce

cas, la lutte conviendrnit a l'ltalie, infiniment mioux qu’une

transaction, pour des considerations de toute Evidence.

II s’agit done, 4 mon avis, de savoir si la France intervient,

avant de prendre toute decision sur la proposition autrichienne.

M. de Bismark a toujours parle de 1’attitude de la France,

comme favorable 4 sa politique, quitte 4 se faire payer apr6s

sa bienveillance. M. de Bismark, desire connaitre les intentions

et les desirs de l’Empereur
;

il en a parle 4 M. de Barral ; il

lui a dit de tacher d’en savoir quelque chose par M. lc com-

mandeur Nigra; il a meme donne lieu de croire qu'il serait

dispose a lui al)andoner les rives du Rliin; ayant etc informe

par ses agents quo l’Empereur negociait avec l’Autriclie et que

PAutriche lui cedant, croit-il, la Venetie, et l’engageant meme
4 s’emparer de la rive gauche du Ithin, M. de Barral, 4 qui il

en parlait, s’ecria : < Mais PAutriche no se compromettrait pas

> ainsi avec PAllemagne en sacrifiant des pays, qui appartien-

> nent 4 la Confederation ! > M. de Bismark fit une geste qui

paraissait vouloir dire: moi aussi je les cederais.

Seulement, ajoutait-il, on no peut comprendre ce que veut

l'Empereur. On peut croire que si M. de Bismark pouvait penser

que l’ltalie accepterait peut-etre la VCnetie et que cotte province

est olferte, il s’empresserait de faire 4 la France les plus amples

concessions, car il n’aurait j>as d'autre issue, une entente avec

PAutriche etant moins probable et moins convenable pour lui.

En conclusion si nous voulions nous degager de la Prusse,

on pourrait 4 la rigueur le faire par les memos subtilites dont

la Prusse se serait, d’apres ses aveux, servie envers nous, s’il

lui avait convenu.

Seulement nous pouvions encourir l’improbation d'une partie

de l’Europe, et paraitre avoir manque 4 la bonne foi, tandis que
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celni, qui corame la Prusse n’a eu que Tintention d’y mnnquer,

echappe plus facilcment a cettc improbation. Cependant si la

Franco ne s’en mclait pas, le Gouvernement du Roi pourrait

drflicilment prendre la responsabilite de refuser la cession, et

engager une luttc dont Tissue n'est pas eertaine.

Conune d’ailleurs, il parait que la France est disposee it

s’engager dans la lutte, avant de prendre nous-menics un parti

sur Tacceptation de la cession de la Venetie, il serait convenablo

d’avoir lo conseil do l’F.inpereur lui-meme, apn's l'avoir edifie

par tous les details que precedent, et savoir s'il ne vent pas

pressentir les dispositions de la I’russe it son egard, avant de

se decider 4 etre Tintermediaire d’une cession qui le coinpromet

avec la Prusse et le rend solidaire de TAutriche.

Govone.

Chi ben esamini questa lunga o interessante Me-

moria, si accorgorit che il general Govone era assai

poco cdificato dei suoi rapporti col Governo Pi’ussiano;

ch’ egli era persnaso che tutto le dieposizioni militari

decretate a Berlino, erano state emanate nello scopo

di difendersi dai probabili attaccbi dell’ Austria, e at-

taccare occorrendo i deboli alleati della medesima, senza

per nulla preoccuparsi dei pericoli che noi potevamo

correro in Italia; che finalmente egli propendeva per

1’ accettaziono delle proposte austriache.

Infatti nei varii colloqui cli’ io ebbi con lui, quanclo

mi porto la sua Memoria, e rimase tre o quattro giorni

a Firenze, egli, ripetendo sovonte il suo proverbio fa-

vorito, si espresse molto chiaramente in favore di que*

sto partito.

Il general Govone era in quei giorni sgomentato

per la nosti-a situazione. Gli sembrava impossibile che

1’ Imperatore, attaccato come era dai giornali e nell’As-

semblea, non avesse a porci questo dilemma: 0 1’ Italia

fa a rnodo mio e avra certamente la Venezia. 0 l’lta-
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lia fa a modo suo, e intanto terro la Venezia che

T Austria mi cede.

Piu volte io dovetti calmarlo, raminentandogli par-

ticolarmente le istruzioni che gli avevo date, e le

raccomandazioni che gli avevo latte prima ch’ egli

partisse per la sua missione, che cioe prima di legarci

alia Prussia con un trattato, si dovosse pensarci bone,

giacche io non intendevo che 1’ Italia potesse poi man-

care ai suoi impogni.

Ad ogni modo il concetto del generale Govone,

quale risulta da questa pro-memoria, non era precisa-

mente quello che il ministro Nigra gli attrilmiva nel

suo telegramma del 7.

La cessione della Venezia alia Francia era stata per

1’ Austria un tentativo fatto di separarci dalla Prussia.

Lo scopo difatti della nostra alleanza colla Prussia

veniva meno, una volta che la Venezia non era piu

nolle mani dell’ Austria. Coll’accettare quella cessione,

1' Imperatore dei Francesi aveva dunque reso all’ Au-

stria un grande servigio, e stipulati senza dubbio i

coinpensi che dovevano esserne il prezzo. Poteva 1’ Ita-

lia, col suo rifiuto, mandare a male tutti questi discgni,

e disgustare la Francia, per impegnarsi in una guerra

senza scopo contro 1’ Austria ? Il generale Govone non

lo credeva
; e credeva che 1’ Italia non avrebbe potato

ostinarsi nel suo rifiuto, a meno che 1’ Imperatore, ot-

tenendo migliori patti dalla Prussia, non avcsse ac-

consentito a sacrificargli 1’ Austria
;

nel qual caso il

nostro rifiuto gli avrebbe fornito un eccellente pre-

testo per sciogliersi dagli impegni presi verso questa

potenza.

Fuori di questo caso, o quand’ anche la Francia so

ne fosse lavata le mani, il Govone pensava che prima
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di rifiutare le proposte austriaclie ci si dovesse almeno

pensare due volte.

Infatti egli diceva: Cependant si la France ne s’en

melait pas, le Gouvernement du Roi pourrait difficilement

prendre la responsabilite dc refuser la cession et cngagen

line latte dont Vissuc n’cst pas certaine.

Ed e precisamente questa responsabilita ch’io mi

sono intieramente e immediatamente addossata. respon-

sabilita di cui la Prussia, e quel che e piii ingiusto e cru-

dele, molti Italiani, non mi hanno mai voluto tener conto.

Responsabilita tanto piu onorevole per 1’ Italia in

quantoche si assumeva quando 1’ Imperatore pronun-

ziava il 6 maggio a Auxerre le celebri parole,' contro i

trattati del 15, che commossero 1’ intiera Europa, e

che comunque diversamente interpretate, indussero il

comm. Nigra a spedirini il segnente telegramma

:

Paris, 7 mai 1866.

JE SIGNALS A V. E. LA GKAVITE DU DI8COUR8 DE L’Em-

PEREUR INSERE DANS LE MOSITEVR D’AUJOURD’HUI.

JE VOU8 RECOMMANDE TRES-VIVEMENT DEMl’KCHEK TOUTE
DEMONSTRATION GaRIBALDIENNE.

C’EST DE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE.
Nigra.

1 « Je vois avee bonbeur que les soavenirs du premier Empire ne
» sont pas effaces de votre memoire. Croyez que de mon cote j’ai herite

» des sentiments du Chef de ma famille pour ces populations energiqnes

» ot patriotes qui ont soutenu l’Empereur dans la bonne commo dans
» la inauvaise fortune. J'ai, d'ailleurs, envers le departement do l’Yonne

» uno dette de reconnaissance il acquitter. Il a ete un des premiers a
» me donner scs suffrages eu 1848; e’est qu'il suvait commo la grande
* majoritc du peuple franfais, que ses interets etaiont les miens et

» que je detestais comme lui ces traites de 1815 dont on veut faire

» aujourd’hui l’unique base de notre politique exterieure.

» Je vous remcrcie de vos sentiments. Au milieu de vons je respire

» a l’aise, car e'est parmi les populations laborieuses des villes et des

» campagnes que je retrouve le vrai genie de la France. » — (.Vottileur

Univtrsel del 7 maggio 1866.)
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Anck’ io avevo apprezzato la gravita delle parole

dell’ Imperatore, ma non per questo mi sentivo dispo-

sto a modificare la risoluzione di non abbandonare il

nostro alleato, malgrado i suoi gravissimi torti.

Quanto alle dimostrazioni garibaldine, di cui tanto

si preoccupavano a Parigi, io temevo meno di prima
die si veriiicassero, poiche il nostro esercito era gia in

gran parte concentrato nella valle del Po, ed aveva per

consegna di non permettere a ckicckessia di passare

la frontiera.

Il giorno 9 ricevevo quindi da Berlino:

Berlin, 9 mai 1866.

Le Gouvernement Prussien m’accepterait le Con-
(iKKS DON'T IL A EXE REELLEMENT QUESTION ENTRE LES
GRANDE8 PUISSANCES, QUE SUR LA BASE D’UNE ENTENTE
PREALABLE AVEC L’l'I'ALIE ET LA FRANCE.

M. DE BlSMARK NE CR01T PAS DU RESTE A SA POSSIBILITE.

VOICI AU SURPLUS CE QU’IL M’A DIT SUR L’ENSEMBLE DE
LA SITUATION.

Akin d’avoir l’opinion du pays et d'obtenir les
ponds n£cessaires pour faire la guerre nous allons
CONVOQUER UN NOUVEAU PaRLEMENT PRUSSIEN.

La mobilisation complete DE l'armee sera achevee
DANS 15 JOURS, ET ALORS LE MOINDRE INCIDENT MILITAIRE

en Saxe ou plutOt en Hannovre, qui parait s’armer

pour l’Autriche determinerait l’explosion.

On m’ecrit de Florence que c’est par vous que l’on

POURKAIT COMMENCER, ET ALORS VOUS POUVEZ COMrTER SUR
NOTRE ACTION IMMEDIATE N’KN DOUTEZ PAS.

Le VOTE D’AUJOURD’HUl A Francfort NOUS IND1QUE QUE
C’EST CONTRE NOUS QUE LES EtATS 8ECONDA1RES ARMENT,

MA1S NOUS SER0N8 PR£T8 AVANT EUX, ET NOUS SOMMES BIEN

DECIDES A SORTIR I)E LA CONFEDERATION OROANISEE UNIQUE-

MENT CONTRE LA PRUSSE.

La guerre parait ici a TOUT LE MONDE INEVITABLE.

• Barral.

16
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L’ impressione in mo prodotta da quel telegramina,

era die il conte Bismark, contrario al Congresso che

egli giustamente temeva, senza pero volerlo dicliin-

rare, si gettava ad un tratto nella speranza che noi

avessimo senz’ altro commesso 1’ enorme imprudenza di

aggredire noi in un modo o nell’ altro 1’ Austria. Egli

dimenticava adunque, io mi diceva, malgrado la sua

ferrea momoria die fra le altro sconfortanti dichiara-

zioni ch’ egli ci faceva 8 giorni pritna, vi era pur la

raecomandazione del suo Sovrano, a noi, di non attac-

care 1’ Austria; per cui da me autorizzato il comm. Ni-

gra dichiarava alia Francia, cosi contraria ai nostri

armamenti, in una Nota del 4 inaggio (vedi Libro Verde

pag. 669) che il Govcrno del Be (d’ Italia) non aveva

V intcnzione di pigliare V iniziativa d’ una guerra contra

V Austria.

Fermo qual ero di non mancare ai nostri impegni

colla Prussia, io ero ugualmente deciso di non lasciarci

trascinare piu oltre, da chiunque lo volesse tentare,

fuori e dentro 1‘ Italia, e percio telegrafavo il 1 0 al conte

Barral

:

Florence, io mai 1866.

Far votke telegrammk de ck matin, Bismark vous
AURAIT MIT, QITE DE FLORENCE ON LUI ECRIT, QUE C’EST PAR
NOUS QUE POURRAIT COMMENCER LA GUERRE.

Il mimporte de savoir ce que Bismark a voulu dire:

D’AUTANT PLUS QUE LA PRUSSE NOUS RECOMMANDAIT IL Y A

PEU DE JOURS 1)E NE PAS ATTAQUER LE8 PREMIERS.

La Marmora.

La sera stessa ricevevo da Berlino la seguente ri-

sposta

:

Berlin, 10 mai 1866.

Il y a eu evidemment erreuk dans la transmission

d’un chiffre. Bismark ne m’a pas dit que la guerre
POURRAIT COMMENCER PAR NOUS, MAIS QUE L’AUTRICIIE
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POURliAIT COMM PNC Eli PAH NOUS, CE QUI 8IGNIFIE TOUT LE
CONTKAIRE, FIT N’EST NULI.EMENT PROBABLE.

Barral.

Capira il lettore da questo incidente. quanto riesca

difficile e pericoloso il dover fare della politica e es-

ser costretto talvolta a prendere le piu gravi decisioni

sopra telegrammi che possono essere, cosi facilrnente

sbagliati. Basta alcune volte una cifra alterata per ro-

vesciare intieramente' il senso d’ un telegramma.

D’ altrondo, se il conte Bismark non pensava il 9 di

maggio che noi dovessitno attaccare 1’Austria, egli poco

dopo ci scongiurava di farlo.

Intanto la diplomazia si agitava piu che mai per il

Congresso; sennonchfe i dispareri erano grandi sulle basi

da stabilirsi e sui risultati che s’ intendeva di ricavarne.

Ecco a buon conto le notizie che a questo proposito

mi pervenivano da Pietroburgo, da Parigi e da Londra.

PeTERSBOURG, 7 MAI I860.

Le Cabinet Francais jitgeant insuffisant le desar-

mement simultane propose par l’Anoleterre, s’il n’y a

pas entente sur les questions Venitiennes, des Ducues
ET DE LA REFORME ALLEMANDE, A FAIT DEMANDER AU
GOUVERNEMENT ItUSSE SON OPINION.

Le prince Gortschakoff a repondu aujourd’hui que
l'Empereur sf.rait favorable a l’idee de sf. concekter

POUR LE RKGLKMENT DES DIFFERENDH ENTRE L’lTALIE, LA

PRU8SE ET L’AUTRICHE, MAIS que S. M. INSISTE POUR LF.

DESARMEMENT AFIN QUE LES PUISSANCES S’OCCUPENT AVF.C

PLUS DE TRANQUILLITE DES SOLUTIONS.

L’ANGLETERRE AUSSI PARAIT FAVORABLE A UN CONORES.

.IE DESIRE DES INSTRUCTIONS.
Launay.

Paris, 11 mai lSf>6.

Le Gouvernement Francais propose un Congres pour
TROIS QUESTIONS, SAVOIli VENET1E, SCHLESWIG, ET REFORME
de la Confederation Germanique.
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LES IDEES DE E’EmPEREIJR 8ERAIENT LA CESSION DE LA

VeNETIK A L’lTALIE, DE LA SlLESIE A L'AUTRICHE; LA PRUSSE
AURAIT LES DUCIIES ET (JUELQUE8 PRINCIPAUTtS GERMANI-

QUE DE SA CONVENANCE.

Sur le Ruin on etablirait tkois ou quatre petits

DUCIIES FAI8AXT PARTIE DE LA CONFEDERATION GERMANIQUE,
MAIS SOUS LA PROTECTION DE LA FRANCE.

Des Princes Gf.rmaniques d£poss£d£s par la Prusse
IRA1ENT DANS LES PRINCIPAUTES DU DANUBE.

CEB IDEES SONT CELLES DE L’KMPEREUR, MAIS JE N’.VI PAS

BESOIN DE DIRE QUE LEUR APPLICATION RENCONTRERAIENT
L’OPPOSITION I)E LA MAJORITY DES PUISSANCES DANS LE CAS

OU ELLES SERAIENT F.MISES AU CONGRES.
Nigra.

IjONDRES, 11 MAI 1866.

Des POURPARLERS QU’ON TACIIF. DE TENIR TRES-SECRETS,

ONT LIEU DEPUI8 4 JOURS PAR L’lNITIATIVE DE LA FRANCE,

POUR QU’ON S’ENTENDE AVEC L’ANGLETERRE ET LA RlISSIE,

SUR LES BASES DU CONGRES RF.LATIVEMENT A LA VENETIK,

aux Ditches et a la Confederation Germanique.
MlSE EN PRESENCE DE LA RESPONSABIL1TE D’UN REFUS

L’ANGLETERKE a ACCEPTS EN PRINCIPE, MAIS REFU8AIT CA-

TEGORIQUEMENT DE S’ENOAGER A IMPOSER PAREILLE DECI-

SION AUTRKMENT QUK PAR PERSUASION.

IL PARAIT QUE LE VRAI MOTIF CACHE EST DE GAGNER
DU TEMPS.

Tout le monde est convaincu que ces tentatives

tdlOUFRONT.
Azeglio.

Si trattava nientemeno che di un rimpasto della

carta Europea, che particolarmente dalla Prussia non

poteva essere accettato. Cosicche 1’ Inghilterra, quan-

tunque fosse stata la prima a parlar di Congresso, fa-

ceva anch’ essa, come s’ e visto, le sue riserve.
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UN CONGRESSO E PROPOSTO DALLE (5RANDI POTENZE
ESTRANEE AL CONFLITTO.

Appena raessa in campo l’idea del Congresao, e

lino dall’ 8 maggio, presi gli ordini del Re, io dichia-

ravo verbalmente ai Ministri d'Inghilterra, di Francia,

di Russia, e a tutti coloro che mi venivano a consultare,

che F Italia accettava il Congresso
,
a condizimc perb di

won sospenderc gli armamenli.

In conformita di questa dichiarazione, spedivo poi

la seguente circolare :

II Minisfro rlcyli Affari Esteri ai Mill istri del Re.

Skinor Ministko,
Firenze, II toiiggio IS66.

L’ attitudine difensiva che io ebbi a constatarc nella mia cir-

colare del 27 aprile prossimo passato pcrsiste pur sempre per

parte del Govemo del Re. Noi abbiamo avuto occasionc di con-

fermarne 1’ assicurazione alio Potenze aniiche. Pero fnceudo risul-

tarc C09l del suo presente contegno, il Governo del Re non in-

tese punto, e lo spiegd chiaramente, di prendere impegno di sorta

per P avvenire. L' Italia non annossi che per la propria difesa,

ma intanto gli avvenimenti hanno provato essere indis|>ensabile

pel ristabilimento della tranquillity in Europa che la soluzione
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della questione Veneta non sia pin oltre differita. Che sc le Po-

tenze amiche saranno per suggerire mezzi atti a risolvere paci-

ficamente le questioni pendenti in Italia ed altrove, come per

esempio un Congresso generale, noi non li respingeremo, od anzi

nulla tralascieremo, ove tali proposte diventassero pratiche, per

agevolarae la buona riuscita.

In quanto perd agli annamenti cui noi ci trovammo costretti.

le Potenzc intenderanno, ne ho la iiducia, come essi non potreb-

bero piii esserc da noi rivoeati finche dura P attuale condizione

di cose, e V. S. vori'A franeamente esprimersi in questo sense

ove se ne presenti 1’ occasione.

Gradisca ec. ec.

La Marmora.

Continuavano intanto le trattative dirette tra

1’ Austria e la Prussia, non meno che le pratiche delle

potenze neutrali : con quanta probability di riuscita,

il lettore potra rilevarlo dal seguente telegramnia:

Berlin, 13 MAI 188t>.

REPONSE NEGATIVE DE LA PRUSSE A LA NOTE AUTRI-

CIIIENNE DU 26 AVRIL, TOUCIIANT UN ARRANGEMENT DANS
LES Duches, EST PARTIE.

Bismark ME Dir DE nouveau que l’attitude HOSTILE

DU Hannovrh obligera probablement la I’russe, a di-

RIGER LES PREMIERES OPERATIONS MILITAIRES CONTRE LE

Royaume DE Hannovre.

Les representants des Etats secondaires ici TIEN-

NENT UN LANGAGE EXTRI-.MEMENT BELLIQUEUX, ET REGAIi-

DENT LA LUTTK COMJLK TRES-PROCHAINE.

ON M’A8SURE DE SOURCE CERTAINE QU’UNE DERNIEliE

ET TRES-PRESSANTE TENTATIVE FAITE PAR LORI) IiUSSELL

AUPRE8 DE L’EMPEREUR D'AUTHICHE POUR L’ENGAGER A

UN ARRANGEMENT AVEC L’lTAI.IE A DEFINITTVEMENT ECHOUK.

Un TIERS DE LA LANDWEUR VIENT D’fiTRE MOBILISE.

Barral.

Questi sforzi dell’ Ingliilterra, per indurre 1’ Austria

a cederci la Venezia, erano senza dubbio dovuti princi-
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palmente alia fermezza da noi mostrata col mantenere

i nostri arrnamenti; come parmi lo provi anche il se-

guente telegramma, che il medesimo giorno, 13, io ri-

cevevo da Londra, poco prima della mezzanotte.

Londres, 13 MAI 1866.

Lord Russell vient de me dire que dans un entre-

tien avec lord Cowley l’Empkreur AVAIT ACCEPTS le
PRINCIPE QUE SI LE CONGRES SE REUNIT CHAQUE PUISSANCE

CONSERVERA PLUS TARD SA LIBERTE lj’ACTION. FLEURY TIENT

UN LANGAGE TRES-PACIFIQUE.

Le bruit s’est hepandu depuis hier de la cession

DE LA VENETIE A LA FRANCE.
Azeglio.

Vedendo die la notizia della cessione del Veneto

alia Francia pigliava piede, e si divulgava, e che in tal

modo poteva accadere, con scapito del nostro decoro, che

nel Congresso quella provincia ci venisse di seconda mano

dalla Francia, la mattina del 14 spedivo al comm. Ni-

gra il seguente telegramma

:

Florence, 14 mai 1866.

De Londhes on me mande que le bruit s’etait re-

pandu de la cession de la Venktie a la France.

COMME CELA E8T D’ACCORD AVEC LES PROJET8 DE L’EM-

1EREUR, J£ DOIS VOUS DIRE, DE TACUER QUE SI LA VENETIE
EST CEDEE, ELLE NOUS REVIENNE PARLE SUFFRAGE UNIVER-

8EL, ET NON PAR UNE CESSION A LA FRANCE, CE QUI 8E-

RA1T HUMILIANT, ET FERA1T UN EFFET DEPLORABLE EN ITA-

LIE, AYANT PLUS DE 300 MILLE HOMMES PRETS A MARCHER.

La France aurait une part tout aussi glorieuse,

EN DECIDANT L’AUTRICHE A APPL1QUER LE SUFFRAGE UNI-

VERSEL.

La situation de l’Italie serait alors satisfaisante

VIS-A-VIS DE L’EUROPE ET PARTICULIEREMENT DE L’AUTKI-

CHE, DONT LES RELATIONS A VENIR AVEC L’lTALIE, SERAIENT

COMPROMISES PAR LA RETROCESSION.
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FRANCnEMENT, MOI QUI AI T0UJ0UR8 CHERCHE A FAC1-

LITER UNE SOLUTION PACIFIQUE DE LA QUESTION VENITIENNE,

JE PKEFEREKAIR LA GUERRE A UNE TELLE SOLUTION.

La Marmora.

Riconosco che questo mio telegramma poteva essere

raeglio redatto, ina lo stile telegrafico vuol essere giu-

dicato con indulgenza.

L’ essenziale, per chi telegrafa, e 1‘ esprimere il pro-

prio concetto in modo da non lasciare dubbii o incer-

tezze in chi riceve il dispaccio. E il dispaccio diceva

ini pare abbastanza chiaro, che preferivamo la guerra,

al ricevere la Venezia in dono dalla Francia.

Quello che a noi preraeva sojirattutto di cono-

scere, erano le iutenzioni della Prussia rispetto nl

Congresso.

Ed ecco cio che mi scriveva in proposito in data

del 15, il conte d’ Usedom..

Florouce, 15 mai 18G6.

Un telegramme du comte Bismark d’hier au soir ni’annonce

la probabilite d’un Congrfts ou des conferences, sur les questions

politiques pendantes.

Selon l’opinion du comte Bismark la France, l’ltalie, et la

I’russe n’y devraient pas paraitre sans s’ctre mises d’accord, sur

leurs intentions, et le comte Goltz a dej<\ re^u des instructions

dans ce sens, car on croit que cette entente prealable devra etre

negociee A Paris coniine point central.

Le comte Bismark voudrait savoir, si le Gouvernement Ita-

lien partage cette opinion du Cabinet Prussien, et si l’on donnera

au comm. Nigra les instructions respectives.

Usedom.

Non sara difficile innnaginare la maraviglia ch’ io

dovetti provare, vedendo come il Ministro Prussiano,

nel comunicarmi 1’ opinione del suo Governo su quel-
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1’ importante argomento, mostrasse d’ ignorare non gia

1’ opinione, ma le risoluzioni prese dal Govorno Ita-

liano fino dal giorno 8, delle quali io non avevo fatto

un mistero con nessuno; anzi quelle risoluzioni avevo

annunziate ai nostri rappresentanti all’ estero, colla cir-

colare dell’ll.

Dico maraviglia, giacche se la riserva che il conte

d’Usodom s’ era imposta a mio riguardo, gli impediva

di procurarsi, da chi non aveva nulla da nascondere,

le notizie ch’ egli aveva 1’ obbligo di trasmettere al suo

Governo, io sapevo benissiino, ch’ egli non sdegnava

di ricorrore ad altre fonti, e qualche volta alle pin

alte, passando anclie sopra alle pratiche e agli usi ri-

cevuti in tutti gli stati costituzionali.

Nel giorno stesso io ricevo da Berlino un dispaccio

del conte Barral:

Berlin, 15 mai 18G6.

AU MOMENT of; BlSMARK M’INFORMAIT CE SOIH QUE LES

Ministries de Russie et d’Angleterre avaient du se reu-

NIR AUJOUKD’HUI CHEZ DROUYN DE LlIUVS POUR DISCUTER

SUR L’OPPORTUNITE ET LES BASES D’UN CONGRES, IL RECE-

vait de Vienne un teleguamme annon^ant que l’Autri-

CHE REFUSAIT LE CONGRES SUR LA BASE DE LA CESSION DE
VENISE, DU SUFFRAGE UNIVERSEL DANS LES DUCHES, ET LA

REEOBME FEDERALE, PROPOSEE PAR LA PRUSSE.

BlSMARK CONTINUE A NE PAS CROIRE A POSSIBILITE D’EN-

TENTE PREALABLE, INDISPENSABLE A LA REUNION D’UN

CONGRES.
Barral.

E il giorno seguente una seconda lettera del conte

d’ Usedom

:

Florence, If* mai 166<*.

Le comte Bisraark m’envoie un telegrarame de Goltz, en date

d’hier, d’aprfis le quel Cowley, Budherg, et Drouyn se seraient

r£unis hier i>our s’ontendre sur l’opportunite d’un Congrds charge
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do resoudre les questions de la Venetie, de 1’Allemagne, et des

Ouches de l’Elbe! c'est asses:, ce me semble.tandis que nous serious

obliges de nous ruiner l’anne au bras. En Prusse cornnie comte \

B. m’ecrit, nous avons appele sous les annes, en dehors de

toute l’armee de ligne le 1" bataillon de la Landwehr et une

partie du 2"’, total environ 500 mille homines a l'heuro qu'il est.

Scion nos notices Viennoises, les Autrichicns degarnissent

presqu’entidrement la Venetie, pour jeter toutes leurs forces vers

le Nord, sauf a y revenir aprts. Avec cela on veut que nous allions

iliscuter academiquement les trois questions precitees au Congres

futur

!

Le comte Bisntark demaude A V. E. les renseignements qu’on

pourrait avoir ici sur les details de ce degarnissement de la Ve-

netie. M. de Lucadou 1
ira les recueillir au Miuistere de la guerre.

USEDOM.

(Juesta aeconda lettera mi doveva recar meraviglia

per le ioformazioni che mi dava, non meno di quanto

in’ avesse maravigliato la prima, per quelle die mi

chiedeva.

A noi non risultava che gli Austriaei sguarnissero

la Venezia portando le truppe, che vi erano di presidio,

verso ii Nord. Ci constava invece, che s’ erano consi-

derevolmente rinforzati, anche dalla parto nostra; il

che era naturale, avendo noi dichiarato di accettare il

Congresso ma non il disarmo.

Ecco intanto le informazioni che sui preliininari del

Eongresso, ricevevo da Parigi lo stesso giorno

:

Paris, lfi mai 18GG.

L’ENTENTE, ENTRE LA FRANCE, L’ANOLETERRE ET LA

RUSSIE EST TRES-PROBABLE, MAIS PAS faite.

1
II signor de Lucadou era 1’ addetto militare della Legazione prus-

siana a Firenze, degno ufficiale, ma di uu grado affatto subalterno.

Fu la sua presenza presso di noi che porse occasiono a certi miei de-

trattori male infonnati, e che si ricusavano ad esscrlo meglio, per

sostencre cho la Prussia aveva inviato presso di noi un plenipotenziario

militare per intendersi con me in caso di una azione commie.
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Ce n’est qu’aujourd’hui que Drouyn de Lhuys COM-

MUNIQUE A LONDRES ET A PETEKSBOURG LA FORMULE DE I.A

PROPOSITION DU CONGRES.

La PROPOSITION EST CELLE-CI:

Le Congres se reijnirait a Paris; serait compose
DE KEPRESi:\TANTS DE L'lTALIE, FRANCE, ANGLETERRE, AU-
TRIC'HE, PRUSSE, RUSSIK ET D UN REPRESENTANT DE LA CON-

FEDERATION Germanique.

Le Congres examinerait trois questions. Venetik,

DUCIIES, ET REFORMS DE LA CONFEDERATION.

AUCUNE PROPOSITION N’EST PROPOSER D’AVANCE.

JUSQU’A PRESENT, ON IGNORE ENCORE LA REPONSE DE

l’Autriche.'

Nigra.

Di tutti questi importanti particolari il Ministro di

Prussia non mi parlava, coniunque nella sua lettera si

trattasse evidentemente delle conferenze, alle quali ac-

cenna il dispaccio.

II giorno 17 ricevevo un telegramma da Londra,

Lino da Parigi, o duo letters del Ministro di Prussia,

che mettero senz’ altro, e di seguito, sotto gli ocehi del

lettore.

Londres, 17 MAI 18GG.

J’ai vu lord Clarendon a l’instant.

Il allait deliberkr en Conseil sur l’opportunite

d’adresser a Vienne et a Berlin une communication
RELATIVE AU CONGRES.

D’apri's une conference d’iiier a Paris les predi-

lections POUR L’AUTRICUE REPARAIS8ENT, AU MOMENT D’lM-

poser a l’Autriche la responsabilit£ du refus.

Nouvelles de Berlin sont moins a la guerre.

Il a (Clarendon]) paru douter plus que jamais du
SUCCES DE CETTE DEMARCHE.

1 Questo dispaccio corrigponde alia Nota del cornin. Nigra, iogerita

nel Libro Verde, pag. 672.
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Ji: LUI AI RENDU COMPTE DE LA DEPECHE DU 12, QUI
N’A PLUS SOULEVE D'oBSERVATION.

Azeglio.

Paris, 17 mai 1866.

GOVONE ARRIVE M’A MIS All COURANT DE VOTRE MANIERE
1)E VOIR (non abbandonare la Prussia).

Je la PAKTAGE completement, excepte que je PRE-
I’ERERAIS AUX CHANCES DE LA GUERRE UNE SOLUTION 01!-

TENUE PAC1FIQUEMMENT ET HONORABI.EM ENT.
Le Congres devient douteux.

Nigra.

Florence, 17 mai 1866.

Goltz ecrit <jue la minion de Cowley, Iludberg chez Drouvn

de Lhuvs, par rapport au Congrits n'a eu aucun rcsultat.

Les deux premiers ont trouve les propositions du dernier

trop vngues, et ils deinandent des instructions it leurs Cours.

D'ailleurs e'est surtout l’Autriche, A ce qu’il parait, qui nous

sauvera du Congrfes, eu refusant d’y traiter les trois questions

connues.

Du rnoins Wertlier le dit.

USEDOM.

Florence, 17 mai 1866.

La conference prealable des Ambassadeurs d'Angleterre et

de Russie n’ayant eu aucun rcsultat, il parait qu’on propose

inaintenant le d6sarmenient general, comme un commencement

du Congres.

Cette idee ayant ete rejetoe ft Vienne, ne parait non plus accep-

table au comte Uismark. II est d’avis que les negociations, apr&j

le retablissement du pied de paix, ne pourraient aboutir qu’au

statu quo ante, e’est-a-dire it rien.

Toutefois il me charge de deinander lit-dessus l'opinion de

V. E. comme j'ai l’honneur de le faire.

Usedom.

Villa Capponi, IS mai 1866.

J’ai telegraphic immediatement it Berlin, que V. E. avail accepte

dis le 8 mai le Congres
,
mais sous condition de ne pas desarmer.
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Le comte Bismark sera satisfait (le cette condition, mais je

n’ai pu lui donner aucun eclaircissement dn fait quo cette ouver-

ture s’est adressee a tons les reprfsentantstfe et pres les cours Ku-

ropeennes; tandis que depuis dix jours la Prusse n’en savait rien.

USELtOM.

I)a questi documenti risulta, che il conte Bismark

non aveva nessuna fiducia nel Congresso, ed era deci-

samente avverso al disarmo. Ma come spiegare il fatto

che il 17 ci si dimandasse ancora la nostra opinione

su questi due punti? E qual’ altra spiegazione ('clair-

cisscment d’ un fatto cost strano avrbbbe potuto dare

il conte d’ Usedom al suo Primo Ministro, se non che

la Prussia era assai mal servita a Firenze, e riponeva

tutta la sua confidenza in uomini, ai quali nulla pare

stesse piu a cuore, che suscitare sospetti e gettare il

discredito sul governo del loro paese?

Qual inaraviglia dunque che a Berlino s’ ignorasse

ancora il 18 cio che a Firenzo era state annunziato

dieci giorni prima, e vi corressero sul conto nostro

le voci piu assurde?

Per darno un’ idea riferiro qui un brano di lettera

colla quale il colonnello Briquet, rimasto a Berlino

durante 1’ assenza del generale Govone, mi rendeva conto

d’una visita da esso fatta il 17 al generale Moltke.

Berlino, 17 mag&io 1866.

Quest’ oggi mi recai dal generale Moltke per comunicargli

alcune informazioni sugli armamenti austriaci nel Veneto. — Le

mie comunicazioni furono gradite, ed il Generale mi promise d’ in-

formanni a sua volta di quanto sarebbe venuto a sua cogni-

zione sopra tale argomento ,

Corre voce, riprese egli, chc V Italia si accomodi coll’ Austria.

L’ impernlore (V Austria avrebbe offerta la frontiera del Reno a

Napoleone III, purche V Italia non prenda parte alia lotto, e que-
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sfn assumerebbe t<ilc impegno purehe ottenga il Veneto. — L’ Au-

stria verrebbc indenniszala riprendendosi la Slesia e distruggendo

la potenea prussiana.

Quantunque mi scmbri poco probabile, prosegui il generate, chc

V Austria voglia ccdere dietro compenso, la Venezia in presenea

ad una potenza armata, pure non posso dissimularmi che per noi

si tratta di una guerra che devc deciderc della nostra esistenza. —
I' Austria non ha giammai armato si fortemente, quanto anna in

qncsto momenta. Essa ha formato il quinto battaglione in ogni reg-

gimento e si dice voglia formare il sesto. — Anchc noi facciamo

quindi il maggior sforzo che possiamo e chiamiamo in lima per-

fino la cavalleria della Landicchr.

Chiesi al Generale se la Prussia chiamava sotto le armi

anche cio che volgarmente si chiama il secondo bando della

Laudwebr

Riferita cosl all’ E. V., in suceinto, la conversazione ch’ ebbi

col signor generale Moltke. ho I’ onore di aggiungerle che la mo-

bilizzazione dell’ escrcito prussiano procedc colla raassima attivitii

e regularity nello stesso tempo.
Briquet.

Ma lasciamo queste miserie, e ripigliamo il filo de-

gli avvenimenti. La Prussia si decideva finalmente ad

accettare il Congresso. come 1’ Italia 1’ aveva accettato,

cioe senza il disarnw.

Il 19 a sera ricevo da Berlino:

Berlin, 19 mai 1866.

Bismark me dit a l’instant que Pkusse accepte Con-

GU&i PROPOSE PAR FRANCE, ANGLETERRE, RUSSIE, MAIS SANS

DESAIiMEMENT.

Il pense que l’Actriche reviendra sur son premier

REFITS.

Si elle accepte aussi, tout-cela, a-t-il dit, ne nous
MENE A RIEN. SEULEMENT NOUS AURONS LE TEMPS DE TER-

MINER NOS ARMEMENTS ET NOUS PARTIRON8 DlT CONGRES
POUR LA GUERRE.

L’fcTAT FINANCIER DE L’AUTRICHE L’OBLIGERA A NOUS
ATTAQUEK, ET 81 COMME SE8 MOUVEMENTS SEMBLENT I/IN-
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DIQUKR, ELLE ENTRE EN SAXE, NOUS ENTRERON8 YOALEMENT.

ET LA LTITTE COMMENCE.

Quant a ce qui sk passe a Francfort, ii. ne faut
PAS TROr S’EN PREOCCUPER. IL Y A UN MOUVEMENT D'lIESI-

TATION CHEZ LES FtATS SECONDA1KES, ET NOUS ICSPEROXS

OBTENIR I)E QUELQUE8-UN8 UNE DECLARATION DE NEU-

TRALITY.
IiARRAL.

.
E da Parigi

:

Paris. 19 mai 1866.

GOVONE PART CE 801R POUR BERLIN.

LES REPON8E8 DE L’ANGLETERRE ET I)E LA ItUSSIE 8UR
LE C0NGRE8 SONT FAVORABLES.

La PROPOSITION AUX AUTRES PUISSANCES SERA FAITE

BIENToT.
Nigra.

Paris, 20 mai 1866.

JUSQU’A PRESENT ON N’A RIEN RE(;U DE VlENNE A L’EGARD
DU CONORES. La QUESTION DE COMPENSATION EST LA PIERRE

D’ACHOPPEMENT.

GOVONE EST PARTI.

JE SUIVRAI LES INSTRUCTIONS QU’lL M’A PORTEES I)E VO-

TRE PART.

JE FERAI LE POSSIBLE POUR DECIDER L’EMPEREUR A UNE
ENTENTE AVEC LA PRUS8E ET NOUS.

Nigra.

Questa entente era la idea fissa del generale Govonc,

che credeva 1’ Austria forte abbastanza per battere la

Prussia e noi. Io non sono mai stato di questo parere,

e percio preferivo die la Francia ci fosse bencvola, ma
ci lasciasse fare.

Appena ricevuto quel dispaccio. telegrafavo al com-

mendatore Nigra.

Florence. 20 mai 1866.

Uec.u votre telegramme.
Bismark a dit A Barral que la Prusse a accepte
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CONGRES SANS DESARMEMENT, ET QUE L’AUTRICHE REV]ENT

PE SON PREMIER REFU8.

Moi JE CROIS QUE L’AUTRICHE N’A JAMAIS CATEGORIQUE-

MENT REFUSE, COMME lilHMAliK NOUS L A FAIT DIRE DEUX
FOIS, QU’ELLE A IIE.SITE. ET PROBABLEMENT ELLE HE8ITE

ENCORE.
La Marmora.

E ricevevo il 21 la seguente risposta:

Paris, 21 mai 1866.

L’AUTRICHE N’A PAS ENCORE ETE INTERPELLEE.

La PROPOSITION DU CONGRES DOIT £TRE PRESENTEE PAR

LES TROIS PUISSANCES MEDIATRICES QUI DOIVENT D’ABORD

S’ENTENDRE ENTRE ELLES.OR CETTE ENTENTE, QUOIQUE TRES-

PROBABLE, NE SERA CERTAINE QUE LORSQUE LA REPONSE DE
LA IlUSSIE SERA ARRIVEE A PARIS.

Nigra.

Intanto il generale Govone arrivava a Berlino la sera

del 20, e vedendo la Prussia precipitare i snoi armamenti,

cliiese ed ottenne dal conte Bismark un’ udienza il 2 1

.

Uscito la sera tardi da questa udienza, egli mi

spediva il mattino del 22 un lungo telegramma, e un

rapporio scritto.

Il telegramma conteneva varie cifre sbagliate. Ma io

potei anche in questa occasione osservare, come il gene-

rale Govone, sedotto forse dall’ acume del suo ingegno,

o per soverchio zelo, amasse talvolta di addentrarsi

nelle questioni sia politiche sia militari della Prussia,

piu che non s’ addica al rappresentante d’ una potenza

estera, per quanto alleata ed arnica.

Rispondevo dunque lo stesso giorno:

Florence, 22 mai 1866.

REgu votbe telAgramme.
Ne VOUS MfiLEZ PAS TROl* DE CE QUI REGARDE LA l’HUSSE

ET 8URTOUT DES DISPOSITIONS M1LITAIRES. C’ELA NOUS DON-
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HERAIT UNE RESPOXSABIL1TE, QU’lL NE CONVIENT PAS DE

NOUS PRENDRE.
La Marmora.

Siccome pero, all’ infuori di quella tendenza die non

era ai miei ocelli senza pericolo, il rapporto del gene-

rale Govone ha molta importanza, io lo daro qui per

intiero, dispensantlomi dal riprodurre il telegramma,

che era, come dissi, incompleto.

A S. E. il Generate La Marmora
I'residente del Consiglio dei Ministri, Firenze.

Eccellenza,
Iterlino, *22 ntnggio I960.

Giunto a Berlino il giorno 20 a sera, ho infonnato ieri S. E.

il conte di Bismark del mio arrivo, jter il caso che egli volesse

vedertni.

11 Presidente del Consiglio mi ha ricevuto ieri a sera.

L’ho informato dello stato voramentc soddisfacente degli

armamenti in Italia o dell’ eccellenza dello spirito pubblico. Gli

ho chiesto a che punto si trovassero gli armamenti prussiani, e

quali fossero le previsioni sulle eventuality future, interessando

a V. E. il conoscere l’cpoca probabile in cui potessero scoppiare

da questa parte le ostiliti.

Il conte di Bismark mi risiiose che gli armamenti prussiani

stavano compiendoai, e lo sarebbero intcraincute fra pochissimi

giorni, la guerra poter allora scoppiare sia per una decisionc

ostile della Dicta, sia per armamenti a cui volesse procedure lo

Hannover, o qualcuno di quoi piccoli Stati che separano in due

la Monarchia Prussians. La Prussia poter allora essere forzata

alle prime ostiliU; tuttavia, aggiunse egli, ecco sorgere ora la

proposta del Congresso, la quale metteril nuovi inciampi. 11

conte di Bismark, del resto, non erede all’ eflicacia del Congresso,

pel quale non aveva ancora ricevuto la proposta.

Gli chiesi quali previsioni egli facesse sugli Stati secondari

nel eonllitto imminente, e soprattutto della Baviera. Mi rispose

che il Wiirtemberg era assai belligero ed ostile, ma che sulla

u
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Baviera egli aveva buona speranza, e credeva probabile che ri-

manesse almeno neutrale. Del resto anch’ egli pensa die le arraate

di questi Stati avranno difticilmente il coraggio di intraprendere

ostilita fuori della loro frontiera, e che allora la prima battaglia

coll’ Austria, se fosse fortunata, farebbe loro cadere le aruii di raano.

< Le difftcolta piti scrie, mi disse il conte di Bismark, le no-

sire reali inquietudini, sono relative all’ attitudiue della Francia.

Essa tace colla Prussia, ed intanto i suoi rappresentanti presso

le Corti secondaric lavorano lutti net seitso austriaeo. Si dice hen,si

che questi agcnti fanno la polilica di M. Drouyn de Lhuys, e

forse csarjcrano ancora, e che altra e la politica dell’ Imperatore;

luttuvia non e tranquillante per noi di cominciare la guerra

colla minaceia di 300,000 uomini i qttali jiossono caderci addosso

quando saremo bene impegnati. >

lo replicai: Jla credeva che V. E. avesse delle intelligence e

degli aggiustamenti coll* Imperatore, ed in questo caso ci si puo

tidare ciccamente, pcrche egli 6 perfetto gentleman, e non ingannb

mai i suoi amici. Noi ne possiaino far testimouianza.

/ Il conte di Bismark rispose, studiando le sue parole: < Sei

tnesi fa, quando parlai alP Imperatore degli avrenimenti attuali,

egli pareva contento di alcuni aggiustamenti che convengono cgucd-

,
mentc alia Prussia, ma ora che siamo alia vigilia dello sciogli-

menlo c che ci conrerrehbe strinqcre patti pin positivi, egli si

rifiuta assolutamenlc ad ogni spiegasione. >

10 ripresi a dire allora: Ma tutta l’Europa indica quali sieno

le convenience della Francia, e forse tali sono altresl i desiderii

dell’ Imperatore.

11 conte di Bismark replied: < Si tratta infinc per la Prussia

in tutta questa faccenda di acquistare una preponderama in una

parte della Germania, e di legare questa a se con dati vincoli.

Per avere tali vantaggi puo essa, la Prussia, pub egli, il Re,

cedere alia Francia delle caste provincie di sangue tedcsco? —
Cunverrebbe assai rncglio all' Imperatore di acquistare >

Io replicai che il quale aveva una vita

propria si rigogliosa ed un sentimeuto di autonomia cosl vivo, la

casa poteva esscre tanto difficile da non tentare 1* Imperatore, e

che altronde era di prima necessity I’avere la Francia con noi

nolle circostanze attuali. Non credo V. E., aggiunsi, che impresso

uua volta il movimeuto alle cose germaniche, col ooucorso so-
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prattutto ili assemblee popolari, esso non vada assai al di la del-

P attuale programma e cbc nel fondo del quadro non stieno le

annessioni? Per tal modo la Prussia potrebbe guadagnare assai

pill di quanto avesse a perdere per alcune cessioni di territorio.

Citai 1’ esempio dell’ Italia, aggiungendo che se gli aggiustamenti

clio potevano ora convcnire alia Francia non erano tali da fare

oggetto di stipulazioni che potessero venir conosdute, potevano

forse susurrarsi all’ orecchio dell’ Imperatore.

11 conte di Bismark ascolta tutto questo senza mostrarsene

in aleun modo stupito; e replied che in un momenta di crisi,

dopo una sconfitta, sarebbe facile fare di tali proposte e di tali

eoncessioni alia Francia per ottenero il suo aiuto armato, ma che

sarebbe assai piii difficile il far accettare all’ opinione del paese

la cessione di porzionc di territorio tedesco senza la giustifica-

zione di un bisogno urgente.

Io ebbi cura di dare a tutta questa conversazione l’appa-

renza di una divagazione accademica, siccome essa lo fu real-

mente, alia quale avevano data occasione incidentalmente, le pa-

role stesse del Presidente del Consiglio. Ma l'impressione che me
no rimase si 6 che infine le resistenze del conte di Bismark, im-

pognato come egli si trova attuahnente in circostanze da cui

dipendono le sorti del suo paese, non sarebbero nS invincibili nd

forse troppo difficilmente vinte.

Qui il Presidente del Consiglio mi parld della questione dei

Principal Danubiani, come di un nuovo elemento che potrebbe

far oggetto d’ interessi per la Francia; ma non ho bene, inteso

il concetto del conte di Bismark, e non mi sono arrestato a fargli

questioni in proposito. Solo ho ritenuto la sua dichiarazione, che

il principe di Hohenzollcru aveva, per cosl dire, disertato, onde

recarsi a Bukarest
; che i Principati si tenerano abbastanza forti

per resistere ad un interveuto Tureo: ma che in ogni caso se il

Principe fosse cacciato, la Prussia non avrebbe nulla a vederci.

La conversazione si rivolse quindi alia situazione militare

della Prussia, dell’ Austria e dell’ Italia. Dissi al Presidente del

Consiglio che secondo i nostri caleoli P Austria portava contro la

Prussia da 200 a 250 mila unmini, e che secondo P esperienza che

noi avevamo era a credersi che all’aprirsi delle ostilitA questa

formidabile armata marcierebbe gomito a gomito in ordine di

battaglia oltre la frontiera prussiana, e chiesi se tali erano i cal-
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coli della Prussia. — II conte di Bismark mi disse che la Prussia

calcolava che al principio di giugno 200 mila Austriaci, e non di

pih, sarebhero gift concentrati e pronti
;
eche la Prussia ne avreblie

opposti da 280 a 290 mila. Ma, obbiettai, non 6 egli vero che

queste for/e sono disseminate? Non converreblje egli chiamare in

linea anche i due corpi del Reno? Non eonverrebbe egli pari-

menti avvieinare al grosso dell’ esercito i 60 mila uomini che sono

nell’Alta Slesia?

II conte di Bismark mi confide che i duo corpi del Reno sa-

rebbero richiamati e portati in linea. Poi entrd in molti sviluppi

sulla posizione delle furze prussiane. Due corpi d’armata sono

verso Neisse noil' Alta Slesia; un corpo si concentra a Gorlitz;

tre corpi si concentrano sulla froutiera ili Sassonia in fronte a
Drcsda; un corpo di lronte a Leipzig. Souo sette corpi d’armata

che gift, si concentrano con un effettivo di 31 a 33 mila uomini

per corpo. Questa massa cosl imponente sara ancora rinforzata

dai due corpi del Reno che porteranno 1’ effettivo combattente

da 300 a 310 mila uomini, astrazione fatta dalle riserve di Land-

wehr state chiamate quasi per intern, e dai depositi che formano

alcune altre centinaia di mila uomini, i quali non entrano in linea.

Senza dubbio tale massa 6 imponente oltre ogni limite se

verrit concentrata e riunita.

A questo proposito mi son fatto lecito obbiettarc contro it

troppo disseminamento. Non ricordero tutta la lunga conversa-

zione che ebbi in
j
piroposito col conte di Bismark, il quale esa-

mind con me la questione sopra la carta topografiea. La conclu-

sione fu che gia un ufficiale compctentissimo, di cui non ho

ritenuto il nome, destinato a riempiere le funzioni di capo di

State Maggiore, mi disse egli, gli aveva fatta la vigilia le mede-

sime osservazioni, onde mi prego di discutere con lui la stessa

questione, dividendo egli, conte di Bismark, le mie opinioni. Re-

plicai chiedendo se non era il generate Moltke il capo di State

Maggiore, ed il conte di Bismnrk rispose che il generate Moltke

era 1’ autore delle disposizioni che io criticnva, e mi disse di par-

larne anche con lui.

Cosl termino la mia uilienza. Oggi mi reeai dal generale

Moltke. Egli mi confermd le stesse disposizioni di cui sopra. Mi

confermo in tutta segretezza che i due corpi del Reno, a comin-

ciare dal 27 corrcnte, verrebboro trasportati per ferrovia sulla
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frontiera di Sassonia, e che il 3 giugno tutti i nove corpi d’ar-

mata sarebbero suIla frontiera, e 1’ ultimo forgone sarebbe al

suo posto.

Egli mi spiegd come sette doi nove corpi potrebbero concen-

trarsi secoddo le varie ipotesi di fronte all’ armata di Benedeck,

sia che essa invadesse la Sassonia, sia che essa volesse penetrate

per la Lusazia (Bautzen-Giirlitz). Ma quanto ai due corpi del-

1’ Alta Slesia non esservi quasi pin tempo a ricliiamarli piil vi-

ciao, nfi essere possibile abbandonare la Slesia agli insulti Au-

striaci. Qtioi corpi essere utili col;\ a fare una diversione. 11

generate Moltke ha iiducia nell’esito della prima battaglia che

sari decisiva, e conta avero la superiority numerica sul carnpo di

battaglia. Io spero che quoste previsioni si veritichino, e lo credo

possibile. Peri vi i un pericolo, ed 6 che mentre i Prussiani esi-

tano fra la difensiva e l’ offensiva, una vigorosa offensiva Austriaca

attraverso la Lusazia, per esempio, sconcerti alqu&nto le previ-

sioni dell’ avversario ed il suo concentramento, e 1’ esercito prus-

siano debba dare una battaglia colla apparenza di avere gift,

subito uno scacco, quale sarebbe per esempio, la separazione del

corpo dell’ Alta Slesia dal resto dell’ esercito, ed una concen-

trazione degli altri sette corpi debba farsi in ritirala anzichi

avanzando. Per tutte queste ragioni ho insistito che sarebbe a

mio avviso preferibile, anziehc attendere, decidersi per 1’ offensiva

attraverso la Lusazia, cheeehe facessero gli Austriaci, e concen-

trarsi in conseguenza.

L’ impressione che mi rimase dalla conversazione cli’ebbi col

generale Moltke si i ch’egh ha Iiducia nell’esito, e crede che ai

primi di giugno (qualunque apparenza di dilazioni possa ora dare

la proposta del Congresso) si dovri venire alle mani, non essendo

possibile prolungare una situazione si formidabilmentc armata

come quella che avia luogo dal 4 giugno in poi.

,

Tale & lo stato delle cose attualuiente. Per sfortuua lo spi-

rito pubblico in Prussia non si ft risvegliato in modo sensibile,

neppure di fronte ad una situazione cost decisiva e vitalc per

il paese.

Riguardo all’ armata, credo che il Re, il quale no assumera

il comando, non tarderd. a lanciare un proclama che ne raffermi

lo spirito e la devozioue.

Govone.
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ft noto a tutti che anche alia vigilia della guerra

non vi era entusiasmo in Prussia, fra le popolazioni, e

quel cbe 6 piu, neppur nell' esercito. Cio malgrado spie-

garono i Prussiani in quella campagna, un vigore, una

risoluzione, uno slancio, forse senza esempio.

Qual piu bella prova che il valore della disciplina

e di gran lunga superiore al valore dell’ entusiasmo !

Se i nostri dilettanti di cose militari in Italia vo-

lessero riflettere su questo esempio, non si direbbero

forse tanti spropositi, che pur troppo sono in gran

parte accettati ftnche da chi li dovrebbe respingerc.

I
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IL CONGRESSO SEMBRA KIUSCIRE

MALGRADO MOLTE DIFFICOLTA.

II giorno 23 ricevevo i seguenti telegrammi.

Da Parigi:

Paris, 23 mai 1806.

Je suis convaincu que l’Autriche en se presentant
AU CONGRES A L’lNTENTION D’EXCLURE LA QUESTION V£NJ-

TIENNK EN 8’APPUYANT SUE L'EXfcCUTION DU TRAITE I)E ZU-

RICH. J’AI AUSSI QUELQUE8 DOUTKS SUR L’ATTITUDE DE LA
llussiE.

Mais je vous reponds des intentions de l’Empereur,

QUI SONT BIEN DECIDEMENT DANS LE SENS DE LA CESSION

DE LA V&NETIE.
Nigra

Da Pietroburgo:

Petersbourg, 23 mai 1866.

Relativement au formulaire de convocation, la

Russie desire une modification de redaction pour fa-

CILITER L’ENTREE DE L’AUTRICHE AU CONGRES. AlNSI LES
MOTS QUESTION DE LA VENfiTIE, SERAIENT RIMPLACES PAR
DIFFERENI) AUSTRO-lTALIEN.

Elle decline cumme l’Angletkrre la garantie du
POUVOIR TEMPOREL DU SA1NT-P&RE.

DON’C EN PRINCIPE ELLE ACCEPTE LE CONGRES. (jEPEN-
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DANT, LE PRINCE GORTSCHAKOFF DONNERA BEULEMENT DE-

MAIN REPONSE DEFINITIVE AUX AMBASSADRESS D’ANGLE-

TERRE ET DE FRANCE.

Quant au prince de Hohenzollern, le Cabinet Russe
E8T TRES-CONTRARIE, MAIS 8EMRLE VOULOIR ATTENDEE
QUELLE SERA L’ATTITUDE DE LA CONFERENCE, SAUF A AVI-

8ER SI LE8 AUTRES PUISSANCES TOLERENT CETTE GRAVE IN-

FRACTION AU TRAIT#,, Otl IL SOUPgONNE LE DOIGT DE LA

France.'
Launay.

Finalmcnte da Berlino

:

Berlin, 23 mai 1866.

Le Roi de Prusse a dit iiier soik a un de ses inti-

MES QU’IL NE CROYAIT PAS A LA REUSSITF, I)U CONGR#8, ET
QUE LE8 DIFFICULT#* FAITHS PAR L’AUTRICIIE POUR L'AC-

CEPTATION DE SES BASES N’AVAIENT POUR BUT QUE DE SE

DONNER LE TEMPS DE COMPLETER SES ARMEMENT8.

S. M. EST TRE8-EMOTIONNEE DE LA SITUATION, DONT IL

PARLAIT AVEC DE GROSSES LARMES AUX YEUX.

L'Ambassaijeur de France m’a dit aujourd’hui en

CONFIDENCE QUE LA GRANDE PREOCCUPATION DE L’EMPE-

reur Napoleon dans toute cette affaire, n’etait que
DE VIPER LA QUESTION DE VENISE, ET QU’IL NE VOYAIT

POINT D’lNT#R#T POUR LA FRANCE DE TERMINER LES QUE-

RELLES DES DEUX GRANDES PUISSANCES ALLEMANDES.
AUCUNE COMMUNICATION OFFICIELLE N’A ENCORE #TE

FAITE ICI POUR LA CONVOCATION l)U CONGRES.

Barral.

Clie fosse fermo proposito dell" imperatore Napoleone,

che 1’ Italia, a qualunque costo, ottenesse la Venezia, e

incontestabile. Quanto alia convenienza di mantenere la

lotta fra le grandi potenze Germaniche, forse poteva

essere un’ idea accarezzata piu dalla diplomazia e dalle

tradizioni francesi clie dall’ Imperatore.

’ Come si potesse in un Hohenzollern scorgere un dito della Fran-
cia sembrerh, orb massime, assai strano.
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II giorno 23, il general Govone mi mandava un

rapporto sulla traslocazione delle truppe austriache e

prussiane, che non ha piu ora nissun interesse dopo le

pubblicazioni ufficiali sulla campagna del 18G6. Preoc-

cupato quindi dal molto lavoro che gli rimaneva a fare,

mi spediva il 24 maggio il seguente telegramma:

Berlin, 24 mai 1866.

Je prie instamment d’envoyer ici sans retard un
COMMISSAIKE MILITAIRE, CAR j'AI LIEU DE CROIRE QUE LA

l’RUSSE PERA ECLATER LA GUERRE AU COMMENCEMENT
DE JUIN; 80IT A PROPOS DE LA BRIGADE AUTRICHIENNE DU
Holstein qui doit se retirer sur Francfort; soit en
ENVOYANT UNE SOMMATION A LA SAXE, OU AU HaNNOVBE,
OU DE TOUTE AUTRE MANIERE.

DRIQUET 8ERAIT DESORMAIS TRES-UTILE EN 1TAL1E, ET
JE LE FERAIS PARTIR. v

Govone.

Da I’arigi ricevevo intanto quest’ altro telegramma :

Paris, 24 mai 1866.

La rAponse df. la Russie est arrivAe, proposant mo-

difications qui ont Ate acceptAes, et qui consistent

EN CELA, SAVOIR QUE L’ON DISE DIFFEREND AUSTRO-ITALIEN

AU LIEU DE QUESTION YeNTTIEXNE. L’lNVITATION AU CON-

GrAS PART CE SOIR OU DEHAIN POUR FLORENCE.

Nigra.

Da questo telegramma, e da quello di Pietroburgo

del giorno prima, sembra che 1’ Austria non fosse aliena

dall’ accettare il Congresso.

Molto piii importante A la lettera che il commen-

dator Nigra mi dirigeva lo stesso giorno 24, e che ri-

produrro qui in massima parte.

Parigi, 24 mairgio 1^66.

La nostra situazione diplomatica it buona. Si abbia pace o

guerra, onnai la causa della Venezia 6 vinta nella coscienza pulj-
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blica. Se la si pud ottenere pacificaraente e onorevolmente in

seno al Congresso, o per negoziati particolari, una tale soltizione

sard, spero, accettata in Italia con soddisfazione. Se i tentativi

pacilici naufragheranno, come d pit! probabile, si tentera la sorte

delle arini, e Dio ci aiuti

Del resto anclie all' Imperatore ripugna 1’ annettere provincie

tedesche alia Francia, e il creare una Venezia Renana. Perd la

ripugnanza non sarebbe invincibile.

D’ altra parte egli dice che non vuole che si faccia una

guerra gratuita per lui. L’ Imperatore s’ d percid rivolto con pid

ardore all’ idea del Congresso. Egli mi disse che credeva che

1’ Austria, spaventata dall’ idea di essere sola a ritiutare, forse

si deciderebbe ad accettare. L’ invito parte stasera da Farigi.

La formola primitiva fu modificata in seguito alle osserva-

zioni della Russia per rendere pi it possibile 1’ accettazione del-

1’ Austria

II signor Drouyn de Lhuys mi disse perd che d ben inteso fra

le tre potenze neutrali, che si tratta della cessione della Venezia.

A noi conviene assolutamente il non far difficoltd per 1’ ac-

cettazione del Congresso, dal momento che la questioue nostra

vi d trattata, il che implica naturalmente 1’ esame della sola so-

luzione possibile, quella della cessione.

Tormina questa lettera come 1’ ho cominciata, constatando

che la nostra posizione diplomatica d eccollente. Non bisogna

guastarla. Percio d necessario accettare il Congresso stando in

arme. Rimanere assolutamente padroni della nostra azione, non

lasciandoci trascinare dai volontari o dai clamori di piazza e di

tribuna. E a questo riguardo ho la pid grande fede nella di lei

energia e prudenza.

Intine non pigliar l’iniziativa delle ostilitd, e lasciavla pigliare

alia Prussia o all’ Austria.

Nigra.

Le dichiarazioni del nostro rappresentante a Parigi

dovevano riuscirnti tanto pin gradite, e il suo giudizio

sulla nostra buona situazione tanto meno sospetto, in-

quantoche questa situazione era evidentemente do-

vuta a una serie di risoluzioni, che egli non aveva in
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tutto approvate, come la mobilizzazione annunziata

colla mia circolare del 27, il rifiuto delle proposte

austriache che la Francia ci aveva per suo mezzo

trasmesse, e finalmente la premura con cui fino dal-

F 1 1 era stato da noi accettato il Ccngresso (ben in-

teso senza disarmo): accettazione che solamente il 1!)

fu seguita ila qnella della Prussia.

Si proseguivano intanto con molta attivita le trat-

tative per il Congresso.

Paris, 25 mai 1866.

Les trois Puissances mediatkicis font tous leurs
EFFORTS POUR LA REUNION DU CONGRES.

On voudrait pouvoir reunir a Paris les premiers
MlNIsTRES afin d’augmenter les chances d’unf, entente.

Nigra.

Loxdres, 25 MAI 1866.

Invitation du Gouvernement Anglais part ce soir

pour Florence, avec redaction identique, d’apres mo-

difications proposers par Russie, pour manager Autri-

CnE QUANT A VENETIE.

Nouvelles de Vienne disent Autriche venir au Con-

GRES AVEC INTENTION REFUSER DISCUSSION SUR LA VENETIE.

Lord Clarendon a acckpte de s’y rendre, si le Con-

GRilS SE REUNIT.

Turquie annonce intention d’intervenir dans les

Principautes Danubiennes.

Rien n’a ete decide ici quant a ligne a SU1VRE.

RlEN NE PORTE A CROIRF, QUE LORD COWLEY DOIVE

aller a Vienne.

Azeglio.

Paris, 25 mai 1866.

Gouvernement Franq’ais est contraire a toute in-

tervention ARMEE DANS LES PRIXClPAU'r£s. M. DROUYN DE
LHUYS a KAPPELfi DANS LA DERN1&RE SEANCE, QUE LA POR'IE
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NE PEUT FAS PKOCEDER A UNE OCCUPATION, SANS LE CON-

8ENTEMENT KT L’ACCOBD DES PUISSANCES.

LE GOUVERNEMENT FHANQAIS FAIT DEMARCHES A CONS-

TANTINOPLE, POUR DISSUADER LA 1’URQUIE.

Sr TOUTE FOIS MALG.RE LE8 CONSEILS DE L’EUROPE, LA

Porte proc&de a l’occupation, je ne crois pas que la

France soit disposee a l'empP.cher par la force.

Nigra.

Finalmente iu quello stesso giorno, 25, il Ministro

di Prussia mi scriveva particolarmente dalla villa

Capponi.

Florence, ‘25 mni 18G6.

Les trois Puissances intervenantes sout maintenant d’accord

sur la redaction do l’invitation au Congrts a adresser aux belli-

gerantes. La Russie avait propose deux changements:

1° I)e no pas y introduire la garantie du pouvoir temporel

du Pape; phrase A la quelle aussi l’Angleterre s’est opposee. 11

parait qu'on y va substitaer la reserve en faveur d'une garantie

de ce nieme pouvoir temporel, de la part des puissances catho-

liqucs (non du Congres).

2“ Au lieu de Cession de la Venetie, expression trop bles-

sante pour l’Autriche, on mettrait Di/firend avec Vltdlie.

Le baron Wertber, scion le dire do ses eollegues de Russie

et d’Angleterre, croit l’acceptation Autricbieune possible.

Le (lesarmement y serait mentionne, non comine condition

inais coinmc voeu.

USEDOM.

Curioso che, se si trattava realmente d’ immischiare

il potere temporale del Papa fra le altre gravi que-

stioni del Congresso, io no fossi inforniato dalla Prussia

!

Avendo su questo punto cliieste spiegazioni al comm.
Nigra, n’ ebbi P indomani la seguente risposta :

Paris, 26 mai 1866.

Lorsque j’ai demande a Drouyn ije Lhuys si la let-

ire d'invitation au Congees fait mention de la que-
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STION Romaine, IL ji’a REPONDU negativement. Toutefois

JE NE M’ETONNE PAS QU’lL F.N AIT PARLE.

IL E8T POSSIBLE QUE L’AUTRICHE TAC1IE DE LA METTRE
sur le tapis. Pour ma part j’ai d&clare a Drouyn de
Lhuysque nous ne pourrions prendre aucun engagement
AVEC L’AUTRICHE SUR CETTE QUESTION, QUE NOUS CONSIDE-

RONS COMME ARRANGES PAR LA CONVENTION DE SEPTEMBER:

ET J’AI AJOUTE QUE POUR ARR1VER A UN RESULTAT, IL NE
FAUT PAS COMPLIQUER LES QUESTIONS PENDANTES AVEC

question Romaine.
Nigra.

Quest’ ultima ragione era buona; ma, come fosse ag-

giustato il potere temporale del Papa dalla Convenzione

di Settembre, s’e visto poi.

Quello stesso giorno, 26, io dirigevo anzitutto ai

nostri agenti diploraatici la seguente circolare, inserita

nel Libro Verde, pag. 677:

II Ministro ilegli A/fari Esteri ai Ministri del Re.

Signor Ministro,

Firenze, 25 majrgio 1866.

Lo scauibio di spiegazioni che ebbe luogo in questi ultimi

giorni tra i Gabinetti di Parigi, Londra e Pietroburgo eondusse

alia seguente risultanza. I tro Governi di Francia, Ingliilterra e

Russia invitano 1’ Italia, la Prussia, la Confedera/.ione Germanica

e 1’ Austria ad un convegno ove si abbiano a dibattere le que-

stioni pendenti dei Ducati dell’ Elba, della riforma federate tcde-

sca, o del Veneto.

Le note identiehe spedite a tal riguardo dircttamente dai

Gabinetti di Parigi, Londra e Pietroburgo sono partite ieri per

Firenze, Berliuo, Franeoforte e Vienna. Il Gtfvemo del Re e quello

di Prussia hanno gi;\ fatto conoscere anticipatamente che essi

accetlerebbero il Congresso proposto dalle tro Potenze mediatrici,

ma senza modificazione ai loro armamenti: s’ ignora tuttora quale

sarA la risposta dell’ Austria.

Non essendo indicate alcun mezzo preciso di soluzione nel
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dispaccio identico delle tre Potenzc neutrali, ed essendosi anzi

procurato di ovitaro in esso le espressioni die potevano toccare

le vere cause dei contlitti fra 1’ Italia, Austria e Prussia, non (

aneora possibile il determinare se il Congresso, nel caso si riu-

nisca, potrft effettivamente condurre a pacitici componimenti.

Gradisca, ec. ec.

La Marmora.

Le notizie del 2<i sono di nuovo alia guorra

:

Berlin, 2G mai 18G6.

Dans Consf.il de guerre tenu hies sous i>r£sidence

1)U Roi ON A PRI8 LES DERNIERES DISPOSITIONS MILITAIRES,

EN VUE I)ES HOSTILITIES QU1 DOIVENT ECLATER, D’APRfeS LES

PREVISIONS DU 10 AU 15 JUIN.

L’EQUIPEMENT I)E CAMPAGNE DU ROI PART GE SOIIi POUR
(iORLITZ.

Le COMTE Bismark M’A Dir HIER soih que le Congres,

A LA REUNION DUQUEL LES INVITATIONS SONT ATTENDUES
D’l'N MOMENT A L’AUTHE, N’EST PLUS QU’UN VAIN SIMULACRE

ET QU’IL NE VOVAIT AUCUNE PUISSANCE HUMAINE CAPABLE

D’EMPECHER LA GUERRE.

Le Ministre de Turquie ANNON(,A officiellement AU
Gouvehnement Prussien que la Porte Ottomane avait

PHIS LA DETERMINATION DE FAIRE ENTRER 8ES TROUPES
DANS LES I’RINCIPAUTES POUR RENVERSER LE GOUVERNE-
MENT EXISTANT.

Barral.

A un tale annunzio io gia credevo il Congresso

andato in aria, e farsi piu probabile la guerra: rna

i! 28 il tono delle notizie e di novo nieno bellieoso.

Berlin, 28 mai 186fi.

Les ri-puesentants des Cours de France, Angleterre
ET RUSSIE VIENNENT DE REMETTRE SIMULTANEMENT LA
Note identique pour la reunion du Congres. Le comte
Bismark leur a fait pressentir son acceptation, ex
AJOUTANT QU’APRES REMAIN IL LEUR DONNERA LECTURE DE
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LA REPOX8E, QUI 8EUAIT TRANSMISE PAR LKS AGENTS PRUS-

SIEXS AUX Gouvernements RESPECTIFS.

Par suite du temps d'akhkt occasionne par le Con-
GRES LE DEPART 1)E LA GARDE A ETE AJOURNE.

Barral.

Quel giorno stesso, 28
,

il comm. Nigra mi spediva

uu telegramma e una lettera.

La lettera non conteueva che un giudizio sulla si-

tuazione: giudizio che essendo dato da un uomo che

per la sua posizione era in grado di apprezzarla me-

glio di ogni altro, il lettore sara curioso di conoscere,

e credo quiudi utile di qui riferire.

Parigi, 28 maggio 1886.

L’ lmperatore si decise per il Congress. Egli lo dcsidera ora

sinceramente, e ci lavora lealmente e coscienziosamente. Egli si

contenterebbe di una soluzione pacifica, cbe non gli fa guada-

gnare nessun territorio, ma che avrebbe per risultato la libera-

zione della Venezia, ed aumenterebbe 1’ influenza morale della

Francia nel mondo.

£ l>er me evidente cbe se il "Congresso si raduna senza che

le tre Potenze neutrali siansi messe d' accordo, non solo per de-

terminare le questioni ma per risolverle, non si conchiuderA nulla.

Ed allora il Congresso avrebbe avuto per risultato di disiinpe-

guare le Potenze belligeranti dalla specie di promessa data da

ciascuna di esse, che non sarebbe la priina ad attaccare.

Per giungere ad un risultato e indispensabile quest’ accordo.

Io lo predico qui a tutti. E come elemento di soluzione deve

ammettersi la cessione della Venezia. L’ lmperatore ammette la

necessity della cessione. L’Inghilterra, da quanto mi disse Layard,

che 6 qui, pare anche disposta nel medesimo senso. Non so bene

le intenzioni della Russia.

Spero che la questione Roinana non sarA introdotta nel Con-

gresso. Se lo fosse, mi pare che 1’ Italia potrebbe rispondere quanto

ha risposto cosl nettamente alia Spagna

Aspettiamo con calma si, ma colie ariui in pugno, il risultato

del Congresso. Dissi con calma. £ difatti indispensabile che 1’ Italia
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superi quest’ ultima prova, mantenendo un contegno di tranquilla

securitit, contegno che non escludc, se pur non aumenta la fer-

mezza del proponimento, 1’ irrevocabilitA della risoluzione.

Nigra.

II telegramma toccava invece un punto speciale e

assai delicato.

Paris, 28 mai 1866.

Colonel Driquet part ce soik pour Florence avec
d£p£ches de Berlin et de Paris.

Pkobablemknt je verrai Empereur ce soir.

Je voudrais pouvoir lui donneb assurance que vous
ACCEI’TEZ CONGRES ET EMPECHEREZ TOUT ACTE D’HOSTILITfi

PENDANT les conferences.

Je vous prie de telegrafhier si je puis donner ces

ASSURANCES A L’EMPEREUR.
Nigra.

Questo timore, che io mi lasciassi levar la mano dai

Garibaldini o da altri del partito d’azione, non era

molto lusinghiero per me, a cui pareva di aver date

sufficient! prove di fermezza. e che grazie a Dio avevo

pur sempre mantenuto, o fatto rientrare nel dovere e

nella legge tutti coloro che volevano uscirne o n’ erano

inomentaneamente usciti. Ma siccome il comm. Nigra

sentiva il bisogno di rassicurarsi, e rassicurare eolla mia

parola 1’ Imperatore, io risposi che saremmo andati al

Congresso
;
continuando, ben inteso, i nostri armamenti

su terra e su mare, ma promettendo nel tempo stesso

che non avremmo tollerata nessuna aggressione, o atto

di ostilitA, che volesse intraprendersi all’infuori del-

F azione del Governo.

E percio il comm. Nigra mi spediva il 29 il seguente

telegramma

:

Paris, 29 mai 1866.

L’Empereuk a REgu avec satisfaction les assurances
OUE JE LUI AI donnees en votrb nom.
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IL ME DIT QUE SI LE CONGRfes DEVAIT AVOIR UN RE-

SI! [.TAT. CE RESULTAT SEKAIT LA CESSION DE I.A VENETIK,

ET QUE SON INTENTION ETAIT BIEN ARRl'TKK lA-DESSUS.

IL E8T TRK8-PROBABLE, MATS PAS ENCORE CERTAIN, QUE
les Ministrks des Affaires Ktrangkres des Puissances

ASSISTENT A LA CONFERENCE.
Nigra.

Infatti, le tre grandi poteuze neutrali desideravano

molto che al Congrosso intervenissero i Ministri dogli

Affari Esteri di tutte le potenze intoressate, desiderio

al quale io avevo aderito, e lo stesso conte Bismark,

sebbene a malincuore, pareva pure disposto ad arren-

dersi, come risulta dal seguente telegramma

:

Berlin, 29 mai 1806.

Si les Puissances en font la demand:-: officielle.

Mensdoeff et Bismark iront au Congres. Seulement Bis-

MARK EXPRIMERA I.E DESIR QUE I.A CONFERENCE NE 80IT

PAS DE LONGUE DURF.E, ET QUE POUR LA COMMENCER ON

N’ATTENDE PAS LE PLENIPOTENTIAIRE DF. I.A CONFEDERATION
CrERMANIQUE, DONT L’ARRIVEE 80UFFRIRA CERTAINEMENT UN
RETARD.

En me donnant ces informations, il m’a paru extre-

MEMENT SOUCIEUX, ET A FINI PAR ME DIRE AVEC UN ACCENT
DE PROI’OND MECONTENTEMENT : E’EuPEREUR DES F/i.l IS

VEUT MAIKTENANT LA PAIX A TOUT PitIX.

Cette confidence jointe au lanoage de l’Ambassa-

deur de France jusqu’ici aussi belliqueux, indique que
DEPUIS QUELQUE8 JOURS, IL S’EST FAIT A PARIS UN REVIRE-

MENT DANS I,E SENS PAC1FIQUE.
Barral.

Come dovesse sentirsi dolorosamente scoraggiato il

conte Bismark, e facile immaginarselo, se si riflette che

poclie settimane priina confessava al generale Govone

die se la Francia non voleva quella guerra, era im-

possibile intraprenderla.

u
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II giorno 30 ini veniva, significato da Berlino col se-

guente telegramina ehe la Prussia aveva accettato il

Congresso, e che il conte Bismark si reckerebbe a I'arigi.

Berlin, 30 MAI 1S66.

BISMARK a ACCEPTE L’lNVITATION OFFIC1ELLE FA1TE U1EK

PAR L’AMBASSADEUR I)E FRANCE I>E SE RENDRE AU CoNQRES,

EN EXPRIMANT LE D#.SII£ yUE LA DURKE SERA COURTE. lL

N’EST PLUS DOUTEUX, yUE TOUS LES DIFFERENTS MlNISTRES

D’ETAT SE EENDRONT A PARIS.

Barral.

Le stesse notizie mi giungevano il giorno seguente

da Parigi:

Paris, 31 mai 1866.

L’epoqfe de la reunion i>e la Conference depend
DE E’ARIilVEE DU PRINCE GORTSCHAKOFF QUI EST LE PLUS
ELOIGN ii. On pense yu’o.v POURRA SE REUMR DU 8 AU 10.

Nous POUVONS NOUS ATTENDEE AMEN DESDESAGREMENTS
dans les Conferences, mais vous pouvez £tre sCr que
SI LE CoNGRES A UN KESULTAT, CE DOIT ETKE LA CESSION

DE LA VENKTIE
Nigra.

Gli apprezzamenti poi, ai quali accenna il Ministro

nell’ ultima parte del telegramma, sono meglio spiegati

in una lettera ch’ ogli mi dirigeva lo stesso giorno, e

di cui daro i brani principali.

Parigi, 31 maggio 1866.

Non 6 impossible che 1’ Imperatore apra in persona la Con-

feronza e pronunci uno di quei discorsi che egli suole fare.

Bismark pare finalmente deciso ad accordare alia Francia il

territorio compreso fra la Mosella e il Reno in compenso d'una

cooperazione armata della Francia. IIo saputo ci6 in modo con-

fidenziale ma sicuro.

Le dird il resto quando Ella sarfi qui. Questa combiuazione

sarebbc la piu utile per noi, giaceh6 cosl la vittoria sarebbe

certa, la guerra breve e l’intervento francese avrebbe luogo in

i
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Germania e non in Italia. L’ amor proprio del nostro esercito, e

diro anche del paese, sarebbe salvo.

Perd questa combinazionedsubordinata all’esitodelCongresso.

L’ Impcratore preferisce decisamente una soluzione pacitica

;

me lo disse esplicitamente ieri sera; soggiuuse perd clie o paci-

licamente, o colle armi, egli era certo die si otterrebbe la cessions

della Venezia

La situazione si presents quindi ai miei occhi molto ben de-

tiuita, e si puo formulare cosl:

O soluzione paciiica ehe implichi la cessione della Venezia

;

0 triplice alleanza.

Questa seconds alternative non 6 ancora certa, ma mi pare

probabile.

ftatalita voile pero, che il Congresso non avesse poi

luogo, e inveee della triplice alleanza pronosticata dal

comm. Nigra, poco manco che non ne awenisse un’ ul-

tra, che ci avrebbe se non intieramente paralizzati,

grandemente imbarazzati.

Venga dunque di buon animo, e dica al Ro che la jiosizione

nostra, sia diplomatics, sia militare, 6 buona.

L’ importanto d che durante le Conferenze non succedauo in

Italia atti di ostilita e disordini interni. La scongiuro a badare

a do, perchd qui si erode a torto che i volontarii attaccheranno.

Malgrado le mie assicurazioni ben positive, questa eredenza

esiste tuttora.

Nigka.

ft notabile l’insistenza con cui si torna sempre a

Parigi su questo timore d’ un tentativo garibaldino nel

Veneto, che non era in alcun modo giustificato, e non

ostante le positive assicurazioni ch’io avevo date piu

volte in contrario.

Si dubitava a Parigi della nostra buona fede?

0 si era sulle traccie di pratiche che si facessero

in Italia, a nostra insaputa. cogli uomini del partito
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d’azione, per forzarci la mano, e prcvcnire cosi 1’ opera

pacifica del Congresso?

Quel medesimo giorno, 31, ricevevo questo tele-

gramma da Berlino:

Berlin, 31 mai 1866.

LE GOUVERNEMENT PRU88IEN ETAIT CERTAINEMENT DE
CONNIVENCE AVEC LE DEPART El' L’ACCEPTATION DE LA COU-

RONNE DU PRINCE DE HOIIENZOLLKRN ;
MAI8 MA1NTENANT

QU’IL ESPERE QU’A L’AIDE DES V(EUX DES POPULATIONS.

ET DU FAIT ACCOMPLI, LE PRINCE POURRA, PEUT-KTRE, SE

MAINTENIR, IL MANIEUVRERA DE MANIERE A NE PAS HEUR-

TER LA POLITIQUE DE LA RUSSIE, QU’IL A LE PLUS GRAND
INTERET A MANAGER.

LE PUOCHAIN CONGEES DES DIFFERENTS MINISTERS DES

Affaires Etrangeres A Paris, a donn6 uhe nuance moins

BELLIQUEUSE A LA SITUATION.
Barral.

Si arrivava cosi al primo giugno, e il Congresso

sembrava da tutti, piu o meno sinceramente accettato

:

ond’ e che il giorno stesso, in cui i rappresentanti delle

grandi potenze neutrali mi trasmettevano il loro in-

vito ufficiale, io dirigevo ai Ministri del Re, a Londra,

Parigi e Pietroburgo la seguente circolare (Libro Verde,

pag. 682):

Il Ministro deyli Affari Esleri ai Ministri del lie,

Londra. I’arigi e Pietroburgo.

Florence, l' r juin 1SGG

Monsieur le Ministre,

Les Rcpresentanls de la Grande-Bretagne, dc la France et

de la Russio auprAs du Gouvernement du Hoi, sont venus aujour-

d’hui me remettre des Notes identiques, au nom de lours Gou-

verneraents respectifs, pour inviter l’ltalie A prendre part A des

deliberations qui auraient lieu A Paris A Teffet de resoudre, par

la voie diplomatique, les trois principales questions qui mcnacent

d’uue guerre procliaine 1’Italie et l’Allemagne.
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Le Gouvernemeut du Roi adhere a cette proposition avec

l'empressement que reclame l’lirgence des complications actuelles.

II apporte d'autant plus volontiers son concours A la noble entre-

prise des trois grandes Puissances neutres, qu'il est loin de crain-

dre, pour les iuterets qui le concernent le plus ilirectement,

l’epreuve d’un debat solennel.

C’est un devoir, selon nous, pour les Gouvernemeuts engages

dans le conflit de nc point eludcr les difficultes qui Font pro-

voque; l’efficacite de l’oeuvre de la Conference est A ce prix.

Pour notre part, la nettete de notre situation vis-A-vis de l’Au-

triche nous rend ce devoir facile 4 remplir.

Le double objet du differend existant entre la Prusso et l’Au-

triche a ete precise dans les Notes que les Ministres des trois

Puissances out bien voulu me remettre; A defaut de bases de

solution reconnues d’un commun accord, c’est la du moins un

point de depart qui permettra it la Conference de donner des

l’abord une direction utile it ses discussions. Le Gouvernement

du Roi desire pouvoir contribuer il ce que la reunion des Ple-

uipotentiaires des Puissances ait des consequences favorables aux

interets de l’AUemagne.

Quant au differend qui divise depuis longtemps l’Autriche et

1’Italie, il semble qu'il n’ait pas memo ete juge neccssaire d’en

determiner l’objet.

Sous quelquc point de vue qu’on le eonsidAre, il est impos-

sible de meconnaitre ce fait, que la domination de rAutriche

sur des provinces italienues cree entre l’Autriche et l’ltalie un

antagonisme qui touehe aux bases memes de l’existence des deux

fttats. Cette situation, apres avoir constitue pendant de longues

annees un danger permanent pour la paix generate, vient d’aboutir

A une criso decisive.

L’ltalie a dtt s’armcr jrnur assurer son indepeuduncc ; ello est

persuadeo d’autro part que la reunion convoquee A Paris aidera

A la solution dejA jugec indispensable, il n’est pas temeraire do

le dire, dans la conscience de l’Europe,

Jo vous prie, Monsieur le Ministre, de donner sans retard

communication du contenu do la presento depeche A S. E. M. le

Ministre des Affaires Etrangeres.

Agrees, ec.

La Mahmora.
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LE CONDIZIONI P08TE PALL’ AUSTRIA ALL’ ACCETTAZIONK

DEL CONORESSO LO KANNO FALLIRE.

n Libro Verde racchiucle molti documenti dai quali

si puo scorgere come il Congresso, malgrado i suoi

potentissimi patrocinatori, fosse morto prima di nascere.

Ma siccome quella raccolta non contiene cbe documenti

ufSciali,— nei quali, com’ e naturale, i fatti sono rappre-

sentati sotto 1’ aspetto che meglio conviene ai fini par-

ticolari delle Cancellerie in cui sono elaborati, il piu

dello volte a uso del pubblico,— io dard qui i vari te-

legrammi che spediti d’ ora in ora, e per cosi dire

sotto 1’ impressione dei fatti stessi, ne riflettono 1’ anda-

niento, e permettono di seguirlo ne’ suoi piu minuti

accidenti.

Da questi telegrammi e da alcune lettere confiden-

ziali che ne spiegano il senso, apparisce come la

causa che determine 1’ esplosiono fu la Nota austriaca

del 1° giugno, mediante la quale il Ministro degli Esteri

dichiarava che 1’ Austria era bensi disposta ad accet-

tare il Congresso, ma solo a condizione che nessuno

degli Stati che vi sarebbero intervenuti vi potesse ot-
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tenere un ingrandimento territorialc o un aumento di po-

tenza

;

e quasi non bastasse 1’ avcre cosi esclusa dal

novero delle quistioni, di cui avrebbe dovuto occuparsi

il Congresso, la questione Veneta, chiedeva che il Papa

vi .fosse rappresentato, lo che implicava una garanzia,

o per lo meno un nuovo ed espresso riconoscimento

del poter temporale.

L’ autore di quel documento, che produrro qui

per intero, perchfc molto importante, fu decisamente

male inspirato.

La Cancelleria prussiana non ne avrebbe potuto

desiderare o suggerire uno piu conforme agli interessi

prussiani, e alle viste del conte Bismark, che ormai non

sapeva piu come uscire dai mali passi a cui si trovava

ridotto.

Il Ministro degli Affari Esteri d' Austria

alt' Ambasciatore cf Austria , Parigi.

Vienne, l cr juiu 1866.

Monsieur l’Ambassadeur,

Vous trouverez dans l’annexe copic de la depechc qui m’a

ete comimmiquec lo 29 mai par M. lc comte do Mosbourg, et

qui transraot au fiouvcrnemcnt Imperial l’invitation de prendre

part A des deliberations communes qu’il s’agirait d’ouvrir pro-

chainement it Paris. Une invitation semblable nous a etc adres-

seo en meme temps et en des tormes presque identiques par les

Gours de Londres et de Saint-Petersbourg.

Les trois Cabinets nous informent que ces deliberations au-

raient pour objet de resoudre, dans l’interet de la paix, par la

voie diplomatique, la question des duches de l’Elbe, celle du

differend italien, enfin celle des reformes A apporter au pacte

federal allemand en tant qu'ollcs pourraiont interesser l’equili-

bre europeen.

Nous nous plaisons a rendre hommage au sentimont qui a

dicte la deman'he des trois puissances. L’Autricho surtout est

Digitized by Google



1

264 CAPITOLO XVI.

trop sensible aux bienfaits do la paix pour no pas voir avee sa-

tisfaction les efforts tentes atin de detourner de l’Europe les ca-

tamites de la guerre. Malgre les difticultes inhcrentes A notre

position en face des conjonctures actuelles, malgre les objections

bien naturelles que pourrait soulever dans notre esprit l’idee

d’une reuuion appelee A discuter des questions d’une nature fort

delicato pour le Gouvernement Imperial, nous ne refusons pas

de nous associer A ces efforts. Nous voulons donner ainsi une

nouvellc preuve des vues conciliantes et d&sintcressees qui n’ont

cesse de guider notre politique.

Lc Gouvernement Imperial desire seulement recevoir aupa-

ravant l’assurance que toutes les puissances devant participor A

la reunion projetee sont pretes, comme il Test, A n’y chercher

la poursuite d’aucun interet particulier au detriment de la tran-

quillity generale. Pour que l’ceuvre de paix que les Cabinets ont

en vue puisse s’accomplir, il nous semble indispensable qu’il soit

convenu d’avance qu’on exclura des deliberations toute combi -

naisou qui tendrait A donner A un des Etats invites aujourd’hui

A la reunion un agrandisseiuent territorial ou un accroissement

de puissance. Sans eette garantie prealable qui ecarte les pre-

tentions ambitieuses et ne laisse plus de place qu’A des arran-

gements equitables pour, tous au memo degre, il nous paraitruit

impossible de compter sur une heureuse issue des deliberations

propose es.

Toute puissance anim&e de sentiments vraimeut pacitiques

n’hesitera pas A prendre un engagement semblable A celui que

jo viens d’indiqucr, et les Cabinets pourront dans cc cas s’occu-

per avec quelque chanclie de succAs des moyens d’aplanir les dif-

ficulties du moment.

Nous crovons que le Gouvernement Frangais ne pourra me-

counaitre ce qu’il y a do foude dans notre demande. 11 y verra

sans doutc le desir sincere d’assurer aux Conferences la scule

base qui puisse pruvenir les illusions, dissii>er les malentendus,

sauvegarder enfin les droits existants et permettro ainsi A 1’Eu-

ropc de rattacher de solides esperances de paix A l’ouverture

des deliberations. Aussitbt que les trois Gouvernements qui nous

ont invite seront en mesure do nous faire parvenir l’assurauce

que nous demandons, le Gouvernement Imperial s’empressera de

confirmer par l’envoi A Paris d’un pleni]>otcntmire 1'adbcsion
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qu’il donne dSs aujourd’hui, sous cette r6serve, A la proposition

qui lui a 6to transmise.

II est bien entendu toutefois que la position prise par le

Gouvcmement Imperial vis-A-vis du Gouveruement du Roi Victor

Emmanuel no pourrait etre ni alteree ui prejngce par le con-

sentement 6ventuel de l'Autriche A se faire representor dans une

reunion qui doit s’occuper du < differend italien. > Dans des Con-

ferences diplomatiques tenues avant que la guerre ait rompu

tout engagement ulterieur, on doit admettre que le droit public

europeen, et par consequent les Traites servent naturellcment

de point de depart.
j

Nous pensons que cette remarque ne peut soulever d’obje-

ctions
;
clle suffit pour imliquer l’attitude (iuo nous aurons A

prendre, et nous croyons donner aux puissances un gage de la

parfaite loyaute do nos intentions en montrant une franchise

qui doit etre entiSre de part et d’autre, si Ton veut qu’uu essai

sincere de conciliation soit tente.

Nous devons enlin exprimer quelque surprise que le Gouver-

nement Pontifical ne soit pas egalement convie A prendre part

A des deliberations concernant le differend italien. La situation

de l’ltalie ne saurait assurement etre examinee, sans qu’il soit

tenu comptc des interets do la papaute. En dehor’s des questions

de droits que nous tenons pourtant A reserver intactes, la sou-

verainete temporelle du Saint-Pere est uu fait reconnu, A ce qu’il

me semble, par tons les Gouvcrncments. Sa Saintcte a done le

droit incontestable do faire entendre sa voix dans une reunion

qui doit s’occuper des affaires d’ltalie.

Veuillez donner communication de la presente depeche A

M. Drouyn de Lhuys, et lui exprimer l’espoir qu’il accucillera

nos observations avec l’esprit de loyaute qui nous les a inspirees.

Nous pensons que les positions respectives doivent etre net-

tement utablies de part et d’autre, si l’ou ne veut pas se bercer

soi-meme et l’Europe de trompeuses illusions, au risque d’aggra-

ver ainsi lo peril au lieu de le diminuer.

Nous croyons done rendre service A l’intcret general en for-

mulant une demando et on provoquant des explications qui se-

rout de nature A repandre plus de clarte sur la situation.

Rccevez, etc.

Mensdokkf.
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Questa Nota del Gabinetto di Vienna, che por-

tava, come la nostra accettazione del Congresso, la data

del 1° giugno, fu conosciuta il giorno stesso a Pietrobur-

go, dove ne furono immediatainente e con inolta giu-

stezza preveduti li effetti.

PETERSBOURG, 1" JUIN 1866.

Ensuite de declaration du Cabinet Autrichien de
n’accepter Conference qu’A la condition, qu’il ne serait

question, meme sous la forme la plus deguisee, d’aucune

cession de possession Autric hienne, le prince Gorts-

CHAKOFF A FAIT DEMANDER A PARIS ET A LONDRES, SI L’ON

CONSIDERS ENCORE CONFERENCE COMME AYANT BUT PRA-

TIQUE.
IjAUNAV.

II telegramina seguente farebbe credere invece cbo

di quella Nota non si avesse anchc in quel giorno sen-

tore a Berlino.

Berlin, l" juin 1866.

BlSMARK a DUNNE LECTURE AUX RFPRESENTANTS DFS
Puissances neutres de la rkponse Prussienne en spe-

CIFIANT QUE LE CONFL1T NE DEVAIT POINT KTRE ATTRlBUlt

A LA QUESTION DES DurilES, MAIS AUX ARMEMENTS DE
l’Autriche.

ApRES CETTE COMMUNICATION L’AMBASSADEUR DE FRANCE
ETANT reste seul avec Bismark, celui-ci lui a dit en
TERMF.S EXTREMEMENT EXALTKS QUE LA POSITION ETAIT

DKVENUE INTOLERABLE ET QU’IL FALLA IT F.N FINIR A
TOUT PRIX.

1l n’est pas douteux, m’a dit l’Amisassadeur de Fran-

ce, QUE LE COMTE BlSMARK PARTE AVEC LA VOLONTE AR-

Rp.TEE DE METTRK LE FEU AUX POITDRES.

D’APRES LF.S RAPPORTS DE LA POLICE L’ON A DES CRAIN-

TES SERIEUSKS POUR LE RENOUVF.LLEMENT DE L’ATTENTAT
C’ONTRE BlSMARK. IL NE SORT PLUS QU’ETANT ACCOMPAGNE,
F.T DES AGENTS DE POLICE FRANQAI8 VIENDRONT JUSQU’a
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LA FRONTIERS POUR VEILLER A SA SURETE PENDANT TOUT
LK VOYAGE.

L’ON NE PENSE PAS QUE LE CONGRES PUISSE SE REUNIR

AVANT LE 10.

Barral.

Solamente il 2 io ricevevo dal Ministro di Prussia a

Firenze conferma della notizia che il conte de Launay

mi aveva il giorno prima data da Pietroburgo, me-

diante un appunto scritto cli’ esso lasciava al mio

segretario di Gabinetto:

Le baron Werther telegraphic au comte Bismark:

J’ai appris du comte Mcnsdorff que la reponse a Vinvitation

est partie hier 31 tnai pour Paris, Londrcs ct Petersbourg. Ce-

pendant il y a des reserves entre autres que VAutriche n’entrera cn

conference, que sous condition de ne pas entrer dans la question

de la cession de la Venllie.

Si malgrf eette reserve, la conference avail lieu, Mensdorff

s’y rendrait. Mais il pourrait y avoir des longueurs, parce qti’on

pretend, que le prince Gortschnkoff ne partira pas avant le 9.

Le comte Bismark demande par telegraphe au comte d’Usedom

:

Est-ce que Vltalie, sous cette reserve de VAutriche, paraitra

neanmoins a la Conference?

Pin tardi il conte Usodom mi dirigeva la lettera

seguente

:

Florence, ‘J juin 1860.

Le comte Bismark me telegraphic les notices suivantes:

Prince Gortschakoff ayant appris que VAutriche ne vent entrer

fin Congres qu’d la condition expresse que la cession (Tunc Province

Autrichienne n’y entre point meme sous la forme la plus deguisee, a

telegraphic a Paris ct a Londrcs pour savoir si la Conference, aux

yew de ces Gouvcmements, petit encore avoir un but quelconque.

A questa notizia, la quale non era che una ripeti-

zione di quanto mi aveva la mattina stessa annunziato,

ne aggiungeva un’ ultra : ed e che a Pietroburgo una

Digitized by Google



268 CAPITOLO XVI.

persona altolocata, che mi dispensero dal nominare,

aveva detto sapersi

.... quc Vltalie aitaqucrait le 10 juin.

Le corate ISismark demande :
Quel pcut-etre V origine de ce

bruit: et s’il u a quclnue tcrme pose?
IJSEDOM.

11 conte di Bismark desiderava dunque sapere da noi:

1° Se 1’ Italia, non ostante la Nota austriaca del 1°,

sarebhe comparsa alia Conferenza.

2° Se fosse vero che 1’ Italia intendesse di attac-

care il 10 giugno.

Queste due ipotesi erano non solo contrarie ugual-

mente a tutto le dichiarazioni da noi ripetute piu volte,

ma quello che e piu curioso, in contradizione 1’ una

coll’ altra.

Ter ci6 che riguarda la prima 6 inutile dire che

levata la cessione della Venezia dall’ ordine del giorno

della Conferenza, 1’ Italia non aveva piu nessuna ra-

gione di comparirvi. Ma 6 chiaro altresi. che giacche

l’Austria accettava la responsabilita d’un rifiuto, che

rendeva la guerra inevitabile, conveniva a noi di la-

sciarle intera questa responsabilita, mostrando dal canto

nostro una moderazione e una dcferenza di cui le po-

tenze neutre ci avrebbero saputo buon grado.

Io spedivo dunque la sera stessa al comm. Nigra i

seguenti telegrammi:

Florence, 2 juin 1866.

USEDOM ME DIT QUE WEUTHER ANNONCE QUE REPONSE
Autrichienne a invitation Congrks fait reserve entre
AUTRE, QUE L’AUTRICHE N’ENTRERA EN CONFERENCE QUE
SOUS CONDITION DE NE PAS ABORDEIt QUESTION DE LA CES-

SION DE LA VkNlhTE.

Si MALGRE CETTE RESERVE, CONTINUE WERTUER, CONFE-
RENCE A LIEU, MENSDORFF S’Y RENDRA.
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LA-DESSU8 BlSMARK DEMANDS PAR TELEGRAPHIC A USE-
DOM 81 L’lTALIE, M ALORE CETTE RESERVE DE L’AUTRICHE,
paraItra a la Conference.

Je vous prie DE poser la question (del Congresso)

franchement a l’Empereur. Il comprendra oombien ma
POSITION DEVIENT DIFFICILE, AVANT MOI-llfiME LA DIRECTION
DE L’ARMfcE.

La Marmora.

e poscia quest’ altro :

Florence, 2 juin 1866.

L.AUNAY ME TELEORAPIIIK QU’ENSUITE DE DECLARATION
du Cabinet Autrichien de n’accepter la Conference
qu’a la condition qu’il ne serait pas question MfiME

SOUS LA FORME PLU8 DEOUISEE D’AUCUNE CESSION DE POS-

SESSION Autrichienne, Gortschakoff a fait demander A

Paris et a Londres, si l’on considere encore la Con-
ference COMME AYANT UN BUT PRATIQUE.

Ce serait d’autant plus grave que Benedettlapres
UN ENTRETIEN TRKS-ANiME AVEC BlSMARK, EST PERSUADE
QUE BlSMARK VA A PARIS AVEC L’lNTENTION BIEN ARRl'TEE

DE METTRE LE FEU AUX POUDRES.

La Marmora.

Per cio che riguarda il secondo punto, cioe 1’ inten-

zione die ci si attribuiva di attaccar V Austria a giorno

fisso, io ebbi presto a convincermi, come se ne con-

vincera in breve il lettore, di non essermi ingannato,

ritenendo che quella, jiiuttosto che una domanda, fosse

un eccitamento o un avviso.

Io non ignoravo difatti le intime e cordiali relazioni

che il Ministro di Prussia a Firenze manteneva con al-

cuni meinbri del partito d’ azione, e dovevo jier lo raeno

supporre, che di quanto si tramava nelle file di que-

sto partito, egli fosse informato nieglio e prima di me.

Le voci persistenti di un prossimo tentativo garibal-

dino nel Veneto non mi lasciavano dunque pienamente
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tranquillo, e m’ obbligavano per lo meno a raddoppiare

di vigilanza da quella parte. Capira quindi il lottore

come a quell’ ora, io avrei potuto difficilmente risol-

vermi a lasciar 1’ Italia per recarmi al Congresso, e

come a buon conto avessi creduto bene di awertirne
1’ Imperatore. « II comprendra combien ma position

» devient difficile, ayant moi-meme la direction de

* l’armee. »

£ chiaro a ogni modo che il conte Bisinark era piu

che mai iinpaziente di veder cominciate le ostilita. Be

l’attitudine presa ultimamente dall’Austria aveva fatta

svanire 1’ idea del Congresso, nulla dimostrava che gli

sforzi delle potenze neutre aiutati dalle disposizioni

personali del Re, non potessero riuscire piii tardi, e ob-

bligare la Prussia a accettare un accomodamento, da

cui non poteva certo ripromettersi i vantaggi, che spe-

rava di ricavare da una guerra fortunata.

Si capisce dunque quanto un colpo di cannone ti-

rato sul Po sarebbe giunto gradito all’ orecchio del

conte Bisinark. Ma potevamo noi tirare questo colpo?

Potevamo noi tirarlo, dopo gli impegni presi colie po-

tenze neutre, e specialmente colla Francia, dopo la di-

chiarazione tante volte ripetuta dalla Prussia, che se

avessimo attaccata 1’ Austria, essa ci avrebbe lasciati

soli, e quando nel momento stesso in cui ci si spingeva

a premiere una cosi grave risoluzione, il conte Bis-

inark non ci nascondeva, che il suo Sovrano trattava

ancora coll’ Austria ?

E se 1’ Austria gia indispettita con noi, come chiara-

mente risultava dalla sua Nota del 1* giugno, colla quale

rifiutava di cedere la Venezia, che un mese prima ci

aveva offerta, rifiutava di riconoscere Vittorio Ema-
nuele come Re d’ Italia, e metteva perfino in campo il
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potor temporale del Papa, avesse accettata la proposta

del Re di Prussia?

Quale sarebbe stata la nostra posizione?

Coll’ Austria padrona del quadrilatero, e avente un

esercito doppio del nostro, che cosa ei rimaneva a sperare ?

Potevamo noi contare sull’ Inghilterra, di eui avevaino

sdegnato gli avvisi e consigli, o sulla Francia a cui

avremmo inancato di parola?

Evidentemente io avrei trasgredito le regole della

piu volgare prudenza accettando questi consigli, o la-

sciaudo sussistere su questo puuto il menoino dubbio.

Telegrafai dunque il giorno stesso al conte Barral.

Florence, 2 juin 1866.

NOUS NE l’RENDRO.VS POINT INITIATIVE 1>E8 HOSTILITIES.

LES VOLONTAIRES 80XT SOUS LA MAIN I)U Gouvernk-
MENT ET NOUS EN REPONDONS.

Si QUELQl'ES-UNS TENTAIENT UNE EQUIP^E ILS SERAIENT

ABANDONNES A LEUR SORT.

DlTES-LE BIEX A Benedetti.
La Marmora.

Questo telegraxnina era, come si vede, diretto a ras-

sicurare 1’ Ambasciatore di Francia a Berlino.

Mi prcmeva quindi che un’ analoga dichiarazione

fosse fatta al Gabinetto di Berlino, e percio il mattiuo

del giorno 3 spedivo al conte Barral il seguente tele-

gramma :

Florence, 3 juin 1866.

Le COMTE D’USEDOM ME DEMANDE AU NOM DU COMTE
Bismark s’il est vkai que l’Italie Air l’intention d’at-

TAQUER LE 10 JUIN.

Bites au comte Bismark que l’Italie n’a jamais dense

a attaquer; d’autant moins que nous avons accepts;

LE CONGRES.

CERTES QUE si L’AUTRICHE MAINT1ENT SE8 PRETENTIONS,

JE NE VOIS PAS TROP QUEL BUT PEUT AVOIR LE CONGRES.
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MAIS EN TOUT CAS, APRfeS AVOIR ACCEPTE, IL FAUT AVANT
TOUT PERSUADER LES PUISSANCES NEUTRE8 QUE TOUT LE

TORT E8T DU COXk DE L’AUTRICHE.
La Marmora.

A1 quale il conte Barral rispondeva lo stesso giorno:

Berlin, 3 juin 1866.

BlSMARK SAIT PARFAITEMENT QUE NOUS N’ATTAQUERONS

PAS LES PREMIERS, NI LE 10, NI PLUS TARD. MAIS IL CHER-

CHE A NOUS POUSSER EN AVANT DANS L’ESPOIR D’ENTRAlNER

A NOTRE SUITE LE ROI TOUJOURS INDECI8 ET QUI A SON INSU

WAIT ENCORE CES JOURS DEUN1ERS ENTAMK AVF,C L’EMPE-

REUR D’AUTRICHE DES NEGOCIATION8 SECRETES, QUI ONT
AVORTE.

JE VERRAI CE SOIR BlSMARK ET JE LOT FERAI LA COM-

MUNICATION PRESCRITE (die non intendevamo attaccare).

La reponse Autriciiienne au sujet du Cong res n’est

PAS ENCORE PARFAITEMENT CONNUE, MAIS SI ELLE CONTIENT
LA MOINDRE RESERVE, BlSMARK FERA QUE LES PUISSANCES

NF.UTRES LA REGARDERONT COMME UN REFUS, ET NE PRO-

LONGERONT PAS LES NEGOCIATION8 A L’AVANTAGE DE L’AU-

TRICHE.

IjA PROPOSITION DE L’AUTRICHE A Francfort, K8T CON-

8IDEREE COMME LE GAGE DU CONCOURS ARME DES ETATS SE-

CONDAIRES. MAIS LE ROI A ETE TELLEMENT BLESSE DE CETTE
VIOLATION DU TRAITE DE G.ASTEIN, QU’lL SERAIT TRE8-POS-

SIBLE QUE LA PRU88E Y REPONDlT PAR INOCCUPATION DU
Holstein, ce qui amenerait infailliblement la guerre.

La Garde part aujourd’iiui pour Gorlitz, o£r se fait

LA GRANDE CONCENTRATION DE L’ARMEE.
Barral.

Ecco finalinente i due rapporti die il generale Go-

vone mi spediva il giorno 3, e che io com’ e naturale

ricevevo qualehe giorno piu tardi.

Berlino, 3 giugno I860.

Eccellenza,

La mattina del 3 giugno mi recai a prendere congedo dal

generale Moltke, capo di Stato Maggiore designate per la proba-
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bile guerra. Egli mi diede le ultime notizie sugli armament!

austriaci.

I trasporti di truppe austriacho che ebbero luogo nell’ ultima

diecina di maggio portarono da tre a sei i corpi d' armata in

Boemia, Moravia e Galizia
;
pero i trasporti non erano compiuti

pienamente il 1° giugno, e non lo saranno che fra alcuni giorni.

I suoi corpi consteranno di quattro brigate caduno e di un effet-

tivo di 30 mila combattenti. Aggiungendo la cavalleria, arriva

coi 6 corpi a 200 mila uomini.

Perd le notizie dello State Maggiore prussiano, confermate

da varii dispacci dell’ agente militare a Vienna, portano che il

corpo di Laybach, che era calcolato per 1’ armata del sud, di

uguale forza del precedente (surrogate che sari da un corpo

formato di quarti battaglioni) deve essere trasportato per fer-

rovia all’ armata del nord appena le ferrovie siano sgombre dei

precedenti trasporti, cio6 forse nella prima metA del mese cor-

rente. Per tal modo le forze Austriache, unite al corpo Sassone

di 24 mila uomini saranno quasi pari alle forze prussiane, che

ammontano a 300 mila uomini in linea sulla frontiera.

II generale Moltke ha grande fiducia nel risultato del primo

scontro. Il Ministro della Guerra mi disse che le truppe erano

state maggiormente concentrate.

Ho chiesto se il Re si deciderebbe all’ offensiva quando la

Conferenza fosse sciolta o non si radunasse. Il Generale crede

che una volta il Re al carapo, si arrenderA davanti all’ evidenza

delle ragioni che gli saranno sviluppate dai suoi generali sulla

necessity di una pronta azione. Per ora 1’ armata austriaca essere

tuttora sparsa in Boemia e Moravia, e non accennare all’ ag-

gressione. 11 Re, che mi ha ricevuto in udienza stamattina, mi

lia parlato con indignazione della condotta e slealtA dell’ Austria

riguardo al trattato di Gastcin. Chiesi al Re se mancando la

Conferenza la guerra sarebbe immediata.

B Re mi parld delle prossime ostilitA, ma queste lc fece

scaturire dal dubbio che 1’ Austria volesse aggredire anzichA da

un’ aggressione della Prussia. Ed a questo proposito mi racconto

come avrebbe detto che pel giorno

20 giugno scoppierebbe la guerra, forse, aggiunse il Re, pare

che 1’ Austria voglia attacearci. fc singolare la coincidenza di

questa data con quella di cui 6 questiono nel dispaccio di V. E.

is
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al conte di Barral di stamattina. Ora V. E. dice essere stata inter-

pellata dal signor d’ Usedom, per parte del conte di Bisniark, se

fosse vero ehe 1* Italia aveva intenzione di attaccarc 1’ Austria il 10.

S. M. non mi parlb d’ altronde di alcnna cosa di cui mi in-

caricasse specialmente per Firenze, e solo mi parlb della rispo-

sta Austriaca alia proposta della Couferenza, come destinata

probabilmente a far mancare la Couferenza stessa. Ma a questo

proposito la Prussia, mi aggiunse, non avere ancora presa alcana

decisione attondendo notizie da Parigi, Loudra e I’ietroburgo.

OOVONE.

Eccellenza,

Hprlino^ 3 giupno JjU56.

Aveudo cliiesto al conte di Bismark un’ udienza di congedo

prima di ripartire per 1' Italia, il I’residente del Consiglio mi ha

ricevuto ieri sera alle !) nel giardino del Ministero di Stato. e

mi trattcnne lino alle 10. Annunziai a S. E. P imminentc arrivo

del colonnello Avet, ufficiale stimatissimo dell’ esercito italiano.

.destinato dal Be a seguire P esercito prussiano in caso di guerra.

Aggiunsi che gli avveniinenti facendosi ogni giorno pift gravi ho

dovuto rinunziare ad attcndere per presentare io stesso quest’ uf-

ficiale superiore. Il conte Bismark mi risposc: Ora, chi inettora

fuoco alle polveri, la Prussia o 1’ Italia V— Io chiesi al Presidente

del Consiglio se si conosccva osattamente la redazione della ri-

sposta fatta dall' Austria alia proposta del Congresso, e se il Go-

verno Prussiano aveva preso qualche nuova deliberazione in se-

guito a tale risposta, per lispetto alia sua partecipazione alia

Conferenza, e se egli, conte di Bismark, rinunziava a recarsi

a Parigi.

Il Presidente del Consiglio mi rispose:

< Credo sapere esattainente la risposta austriaca; essa esclude

> ogni trattativa atta a cambiare lo stato di polenta delle parti,

> quindi se non si pub trattare della cessione delia Venezia, se

* non si pub trattare della cessione dei Ducati dell’ Elba, la Con-

> ferenza rimano inutile. Attendiamo d' altronde per domani di

> conoscere ufricmlmente il testo austriaco, per decidere. Spe-

» riamo che la Francia, rimpetto a questa risposta, riinpetto ai

> prestito forzato nel Veneto, rimpetto all’ ultimo atto dell’ Austria
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> che differisce la questione dei Ducati alia Dicta e viola il trattato

> di Gastein, riconoseerA il fermo proposito dell’ Austria di rifiu-

» tarsi ad ogni aggiustamento, e non cerchcrA di prolungare piCt

> oltro trattativo inutili c dannose per noi. Qucsta condotta della

> Francia ci sarebbe una prova della sua lealtA verso di noi;

» che se essa agisse altrimenti, ci darebbe sospetti sulle sue in-

> tenzioni. Per una cosa sola mi avrebbe giovato rccarmi a I’a-

> rigi. Avrei desiderato abboccarmi coll’ Iraperatore onde cono-

> scere il massimo delle concession! che desidera da noi per la

> Francia. >

10 chiesi se oltre il Reno vi fosse qualche parte di paese,

ove una votazione per la annessione alia Francia potesse in

qualche rnodo riuscire. Il conte di Bisraark rispose ; < Nes-

> suna; gli stessi agenti francesi che percorsero il paese per

» conoscerne le disposizioni riferirono tutti che ncssuna vota-

> zione, la quale non fosse affatto fittizia, potrebbe riuscire. Nes-

> suno ama il proprio Governo o la dinastia regnante sul proprio

» territorio, ma tutti sono e vogliono rimanere Tedeschi
;
talcin’'

> non rimarrebbe che indennizzare la Francia »

Replicai questo essere sommamente difficile, ma che se non

si poteva far valero la volontA popolare, altrove forse si poteva'

inalberare qualche altro principio, come p. es., quello dei confini

iialurali; aggiunsi tosto che io non intendeva idludere a tutta la

sponda sinistra del Reno, ma non vi A egli qualche altra linea

geografica che potrebbe valere per la Francia?

11 conte di Bismark disse:

< Si, vi sarebbe la Mosella. Io sono, aggiunse, molto meno
> Tedesco che Prussiano; e non avrei alcuna difficoItA a sotto-

> scrivere la cessione alia Francia di tutto il paese compreso fra

> il Reno e la Mosella: I’alatinato, Oldemburgo, una parte di

> paeso prussiano, ec. Il Re perd

> avrebbe gravissimi scrupoli, e non vi si deciderebbe che iri

> un momento supremo, quando fosse al punto o di tutto per-

> dere o di tutto guadagnare. Ad ogni modo, onde lavorare lo

» spirito del Re per un aggiustamento qualunque colla Francia,

» sarebbe necessario conoscere il limits minimo delle sue preten-

> sioni. Giacchfi se si trattasse di tutta la sinistra del Reno, Ma-

> gonza, Coblentz, Colonia, meglio varrebbe intendersi coll’ Au-

» stria e rinunciare ai Ducati ed a molte altre cose. >



276 CAPITOLO XVI.

Ma dissi, coll’ Austria non vi d altro aggiustamento che una

capitolazione
;
giacchd le questioni in litigio implicano i suoi pifl

vitali interessi ed il suo avvenire, onde non pud transigere.

< E vero, replied il conte di Bismark, ma 1’ opinione tedesca

> assolverebbe il Re di questa capitolazione se fosse giustiticata

> dal proposito di non cedere territorio tedesco ad una potenza

» straniera. > Poi aggiunse: < che il Re non ha abbandonato le

> speranze di pace; che in ultimo condusse trattative segrete

> coll' Austria |>er un aggiustamento, e codeste ad insaputa di lui

> conte Bismark. Fortunatamente che erano destinate a fallire,

* disse, e cosl il Re sard meglio convinto che non 6 possibile

» intendersi coll’ Austria in modo conveniente: anche indipenden-

> temente dalla mia personality, in questo momenta ancora il

>

6 a Drosda per trattare la pace. >

< Appena sorse la proposta della Conferenza di Parigi, il Re
> voile sospendere la partenza della guardia da Berlino, onde dar

> prova di sincere desiderio di pace. Oggi abbiamo dovuto lot-

» tare io e molti generali per decidero il Re a far partire la

> guardia e la guardia parte domani. > —
< E i corpi del Reno? > chiesi io. < Essi sono da tre giomi

>
' sulla frontiera Sassone, > replied il Presidents del Consiglio.

Qui il conte di Bismark tarnd Bull’ argomento con cui aveva

comiuciato la sua conversazione, ciod chi, dell’ Italia e della Prus-

sia, comincerebbe le ostilitA. Disse che a lui sarebbe difticilissiioo

decidere il Re a premiere l’offensiva; essero per il Re una re-

ligione, anzi una superstizione codesta di non dover prendere la

responsability di una guerra euro])ea ; ed intanto che si sarebbe

perduto il tempo, c 1’ Austria e gli Stati secondarii compivano i

loro armamenti, le probability di snccesso diminuivano per la

Prussia. L’ interesse italiano essere anche per tal modo compro-

messo se la vittoria restasse all’ Austria.

< L’ Italia, aggiunse, pud facilmento rotnpere la guerra, pre-

> parare all’ uopo essa stessa una provoeazione per parte di

> qualche corpo croato sedotto, ed allora essa pud star sicura

> che il giorno dopo noi passeremmo la frontiera. >

Io risposi che 1’ Italia era in posizione delicatissima, essa

aveva fatto dichiararc a Parigi in piena se<luta del Corpo Le-

gislative, che non avrebbe preso 1’ iniziativa di alcun attacco,

ed aveva dipoi ripetuto in ogni modo questa dickiarazione.
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L’ Italia doveva contare assai sull’ opinione pubblica francese,

e non reudere difficile od impossibile 1’ azione amiclievole del-

1’ imperatore Napoleone in suo favore, volgendo, con una im-

prudenza, contro di sfi quell’ opinione pubblica che giudicava

1’ Imperatore. Avere tanto pill 1’ Italia bisogno di niostrare al-

1’ Europa la sua saggezza e la sua moderazione, quanto meno in

alcune parti d’ Europa si conosceva il vero stato ordinato del-

1’ Italia, e 1’ assoluta autoritft del Governo sull’ intero paese, sul-

1’ esercito come sui volontarii.

11 conte di tiismark insists ancora lungo tempo su quest' og-

getto, e mi preg6 di parlarne a V. E. ed al Re ; ondo impren-

dendo noi i primi la guerra, si decidesse il re Guglielmo a roin-

pere gli indugi, totalmente favorevoli agli avversarii, soprattuto

ora che tutti gli Stati secondarii si sono dichiarati per 1’ Austria

o staranno per farlo. Io promisi di rifcrire i suoi desiderii, senza

lasciare intravedere alcuna speranza che fossero esauditi
;
ond’ egli

termind dicendo che quando avesse deciso il Re a prendere

1’ offensiva ne avrebbe dato avviso per telegrafo e per varie linee

a Firenze. Quanto all'attitudine militare dell' Austria essere finora

affatto difensiva e di aspettazione, e non accennare ad una aggres-

sione prossima.

Tale 6 il suuto dell’ ultima conversazione che io ebbi col

conte di Bismark
; e la mia impressione 6 che egli corcherA ogni

modo per precipitare le cose e giungere presto alle ostiliti.

E soprattutto notevole pel Governo di Firenze la dichiara-

zione che fece il conte di Bismark dellc trattative che in questi

ultimi giorni ancora fece il re Guglielmo per un aggiustamento

pacifico coll’ Austria, e di quelle tuttora pendenti. Esse o le altre

potranno riuscire difficilmeute, d vero: ma la sola possibilita,

auciie loniana, di un tale aggiustamento, deve far seriamente ri-

fletterc l’Italia, e farlene misurare per tempo le incalcdlabili con-

seguenje.

Govone.

Da questi documenti il lettore potra giudicare se il

concetto, che io m’ ero formato della situazioue, dietro le

notizie telegrafiche. fosse sbagliato, o fossero poco fon-

date le inquietudini che m’ ispiravano le incertezze della
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Prussia, tra gli scrupoli del suo So\Tano, gli ardori

bellicosi del suo Primo Ministro, e un’ interpetrazione

del trattato, che togliendo ogni base sicura alle nostre

relazioni, ci lasciava esposti ai maggiori pericoli.

La sera del 3 l’icevevo da Berlino quest’ altro tele-

gramma :

Berlin, 3 juin 1866.

Bismark m’a hit que ce n’^tait point en son nom
QU’lL AVAIT FAIT DEMANDER PAR LE COMTE D’USEDOM S’lL

ETAIT VHAI QUE NOUS ATTAQUIONS LE 10, MA1S QUE C’ETAIT

SIMPLEMENT POUR REPONDRE A UN BRUIT 8KMBLABLE QUE
LUI AVAIT TRANSMIS

UALORE CES EXPLICATIONS IL N'EN E8T PAS MOINS CER-

TAIN QUE LE COMTE BlSMARK CHERCHE PAR TOUS LES MOYERS
POSSIBLES A NOUS FAIRE PRENDRE L’lNITIATTVE. Il M’A RE-

NOUVELE PUESSANTES INSTANCES A CE SUJET

JE LUI AI REPONDU PAR L’EXPOSE DES MOTIFS DE V. E.

EN A.JOUTANT QUE LA VIOLATION DU TRAITE DE GASTE1N,

LA RECENTE DECLARATION DE L’AUTKICUE DE SOUMETTRE
LA QUESTION DES IlUCHES A LA DlETE DE I'RANCFORT, ME
PARAISSA1ENT FOURNIR UN CASUS BELLI PARFAITEMENT
JUSTIF1E.

Le comte Bismark n’en a pas ijisconvenu; seulkment
IL ATTENDRA DE CONNAlTRE PAR D’EXACTS RAPPORTS LA
REPON8E AUTRICHIENNE, PAR RAPPORT AU CONGRES, POUR
DECLARER A L’AUTRICHE QUE 8A DEMARCHE A FRANCFORT
f.TAIT UNE VIOLATION DE GASTEIN, CREEE PAR SUITE DU
Rin’ABLISSEMENT DE L’ANARCHIQUE POSSESSION COMMUNE.

Bismark dit Frusse allait occuper egalement le
Holstein. Bismark compte iieaucoup sur mise a execu-

tion DE CETTE RESOLUTION POUR AMENER LES HOSTILIT&S.

En attendant il a donne ordre au Ministre de Frusse
a Paris, d’insister aupres du Gouvernement Franijais,

POUR FAIRE CONSIDEREH TOUTE RESERVE DE L'AUTRICHE,

COMME UN REFUS RADICALEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA REU-
NION DU CONGRES.

Barral.
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Da Pietroburgo lo stesso giorno 3:

PEtERSBOURG, 3 JUIN 1866.

Aujourd’iiui les nouvelles attenuent celles d’iiiek.

L’AUTRICHE 8EMBLE NE PAS KAIRE DE SA DECLARATION
UNE QUESTION PrEjUDICIELLE; S’EtONNE S’AGISSANT DU
DiffEhend Italien qu’un dElEguE du Pape n’ait pas EtE
INVITE A LA CONFERENCE. STAKELBERG PARAtT CROIRE QUE
le Cabinet Autriciiien veut la guerre.

AUTRICHE AURA 370 MILLE IIOMMES VERS LES FRONTiERES
Prussiennes.

L’Ajibassadeur de France a EtE charge de s'unir a
l’Ambassadeur de Prusse pour iiater LA REUNION de la

Conference.

Le prince Gortschakoff n’espEre presque plus
qu’elle se rEunisse.

Launay.

Non sapendo spiegarmi come a Parigi non si fosse

ancora presa una decisione circa il Congresso, e vo-

lendo d’altra parte provare al nostro alleato die se non

eravamo disposti ad attaccare noi i primi, e tanto meno

a provocare insurrezioni, eravamo piu fermi clie mai

nel proposito di mantenere i nostri impegni, io spe-

divo quella sera stessa del 3 al comm. Nigra il se-

guente telegramma:

Florence, 3 juin 1866.

Je crois devoir vous avertir que sur les difficul-

tEs que souleve l'attitude de l’Autriche, on semule
mieux informE a PEtersbouro et a Londres que vous
NE PARAISSEZ L’ETRE A PARIS.

Azeglio me tElEgraphie que les Ambassadeurs d’Au-

triche, A Paris et A Londres, ayant fait connaItre iiier

intention de leur Gouvernement de rayer question

VEnitienne des deliberations, Lord Clarendon A tElE-

graphiE A Vienne; qu’A Paris, comme A Londres, on re-

garde LA CHOSE COMME EMPfiCHEMENT A LA CONFERENCE,

DONT UN DES BUTS ESSENTIELS SERAII' MANQUE.
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La raison de l’attitude recalcitrante de l’Autri-
CIIE K8T SANS ItOUTE QU’ELLE A BEUSSI A DONNER UNE IDEE
exageree de ses forces. Ainsi, d'apres ce que Launav
ME MANDE, L’AUTBICHE AURAIT FAIT CROIRE A PETERSBOURG
QU’ELLE A 370 MILLE IIOMMES A LA FKONTIERE PRUSSIENNE
TANDISQUE JE SAIS QU'ELLE A PEINE A EN REUNI li 200 MILLE
DE CE CoTE-LA.

Quant A nous je tiens A ce que vous disiez A l’Em-

PEREUR QUE NON SEULEMENT NOUS NE CRAIGNONS PAS LES
FORCES AUTRICHIENNES QUI SOXT EN ITALIE, MAIS QUE NOUS
NOUS SEXTONS AS8EZ FORTS POUR ENTRER DANS LE QUADRI-
LATEIiE, ET SI L’EMPEREUR N'Y VOIT PAS D’lNCONVENIENTS,

NOUS POURRIONS NOUS AVANCER PRES DE LA FRONTIER^ BIEN

ENTENDU SANS LA DEPASSER.

La Marmora.

II giorno 4 il comm. Nigra mi manda successiva-

mente i tre seguenti telegrammi:

Paris, 4 juin 1866.

Je FAIS DE MON MIEUX POUR VOUS INFORMER EXACTE-

MENT, MAIS JE NE PUIS VOUS DIRE QUE CE QUE J’AI APl’RIS

PAR Drouyn de Lhuys.

Je vous prie de NE pas OUBLIER QUE JE NE PUIS PAS

ALLER CIIAQUE JOUR CHEZ L’EMrEREUR, PRIVILEGE QUI N’EST

reserve qu’aux Ambassadeurs. Je vous repete que la

REPONSE DE L’AUTRICHE N’EST ARRIVES QUE IIIER.

Je ne verrai Drouyn de Lhuys qu’aujourd’hui.

La reponse Autrichienne reserve question Veni-

tienne. Le Congres est donc retarde et probablement
n’aura pas lieu.

Je crois qu’en faisant UN mouvement en avant vous
COMMETTKIEZ UNE FAUTE, A MOIN8 QUE VOUS NE SOYEZ DE-

CIDE A PRENDRE L’lNITIATIVE DE LA GUERRE, CE QUE JE NE
CONSEILLERAI PAS.

En TOUT CAS VEUILLEZ SONGER QUE SI ON DEMANDE
CONSEIL A L’EMPEREUR, ON NE POURRA PAS CONVENABLE-
MENT FAIEE LE CONTRAIRE DE CE QU’lL AURA CONSEILLE.

Nigra.
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Paris, 4 juin 18G6.

Drouyn de Lhuys vient de me dire a l’instant que
LA REPONSE DE L’AUTRICHE REND LA CONFERENCE IMPOSSIBLE.

JE VOUS TELfcCRAPHIERAI LE RESTE DANS LA JOCKNEE.

Nigra.

Paris, 4 juin 1866.

Ce n’est que iiier au soir que Drouyn de Lhuys a eu
COMMUNICATION DE LA REPONSE AUTRICHIENNE, DON’T IL

AVAIT ETE INFORME COMME VOUS DE LONDRES ET PETERS-

BOURG AVANT QUE PAR VlENNE.

En PRESENCE DE CETTE REPONSE, LE PRINCE GORTS-
CHAKOFF ET LORD CLARENDON ONT DECLARE LE CONGRES
IMPOSSIBLE.

Drouyn de Lhuys vient d’en faire autant. Il tele-
GRAP1IIE AUJOURD’HUI AUX REPRESENTANTS DE FRANCE QUE
DU MOMENT Otl L’AUTRICHE A DEFERE LA QUESTION DES DU-
CHES k LA DlETE GEKMANIQUE ET EXCLUS LA QUESTION \

r
E-

NITIENNE, ET QUE LA QUESTION DE LA REFOKME l'EDEKALE

n’est qu’eventuelle, la Conference ne pourrait plus
SE REUN1R UTILEMENT; QUE LA FRANCE SE DEGAGE ET REND
JUSTICE A L’ESPRIT DE CONCILIATION ET D’EMPRESSEMENT
DES AUTRES PUISSANCES.

L’EMPEREUR EST FURIEUX CONTRE L’AUTRICHE.

Drouyn de Lhuys conseii.le de ne faire aucun mou-
VEMENT EN AVANT, ET IL M’ASSURE QUE TEL IjTAIT L’AVIS

DE L’EMPEREUR.

Goltz m’a dit que les hostilites en Allemagne com-

MENCERAIENT PAR L’OCCUPATION DU HOLSTEIN.

Nigra.

Si vede da questi telegrammi quale importanza si

dava a Parigi a che i nostri corpi d’armata non si

muovessero. Si nutriva evidentemente ancora la speranza

d’indurre 1’ Austria a recedere dalle sue pretensioni e

di poter in tal modo risuscitare il Congresso, che se

non era morto, era pero agli estremi di vita. Io invece

ero di contrario avviso, e nella speranza di potermi re-
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oar tosto all’esercito, ehiedevo a S. M. il permesso di

far avanzare sonz’altro i tre primi corpi d’armata sul

Mincio, o il quarto sul basso Po. La guerra era vicina,

ed era ormai un' illusione il credere ancora che si po-

tesse evitare.

Infatti il 4 giugno ricevo da Berlino:

Berlin, 4 juin 1866.

L’Ambassadeur de France a requ de son Gouverne-

MENT UN TKLKGRAMMF. ANNO.NT;ANT QUE L’AUTRICHE EST DE-

CIDER a maintenir ses reserves, excluant toute ces-

SION DE VENETIE ET REMANIEMENT TERRITORIAL.

Les Cabinets de Londres et de Petersbourg avaient

RECONNU AVEC LA FRANCE QUE LE CONGRES N’AVAIT PLUS

d’utilite PRATIQUE.

Une Note viext d’etre expedie par la Prusse a

Vienne pour protester contre la proposition faite a

FRANCFORT ET ANNONCANT QUE LE TRAITE DE GASTEIN

ETANT ROMPU ET L’ANCIENNE DIVISION DES DUCIIES RETA-

BLIE, LES TROUPES PRUSSIENNES ALLAIENT ENTRF.R PACIFI-

QUEMENT DANS LE HOLSTEIN.

Or, comme l’Autriche en envoie elle-mAme pour
RENFORCER SA POSITION, CONFLIT DEVIENT FORT PROBABLE.

De TOUTE MANIERE GUERRE EST INEVITABLE, ET LE MO-

MENT DE NOUS PREPARER EST, JE CROIS, ARRIVE.

Barral.

E da Francoforte:

Fraxcfort, 4 juin 1866.

Dans la r£ponse d’acceptation A l’invitation des

trois Cours, la Diete:

1" reserve la question du Holstein comme*que-

stion Allemande;
2° reserve la question de la reforme comme que-

stion interieure;
3° DECLARE LA QUESTION iTALIENNE COMME INTERES-

SANT LES 1NTEKETS ALLEMANDS.
Rati.
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Un rifiuto piu categorico alio proposto ilella Prussia

non si poteva dare. L’ Austria, affascinata dal suo iin-

ponente esercito e dal concorso che gli promettevano

la maggior parte degli Stati secondarii, sembrava decisa

ad accettare la lotta, clio noi dovevamo oramai deside-

rare, e percio il mattino del 5 io spedivo anzitutto a

Parigi il seguente telegrauuna:

Florence, 5 juin 18G6.

Quoique nous n’ayons aucune intention d’attaqukr
LES PREMIERS, S’lL 8E VER1FIE QUE DE NOUVELLES TROUPES
Autriciiiennes arrivent en Italie, il est indispensable

DE FAIRE AVANCER NOS CORPS D’ARMEE AU MOINS SUK LE
ClIIESE.

Si l’Empereur s’en PREOCCUPAIT, VOUS devez lui FAIRE

OBSERVER QUE MA1TRE3 DE MANTOUE ET DE PESCHIEKA LES

AUTEICHIENS POURRA1ENT 1MPUNEMENT VENIR NOUS FAIRE

SAUTER LES PONTS, ROMPRE LES CIIEMINS DE FER, ET PORTER
L’ALARME en Lombardie.

VOUS POUVEZ ENCORE AJOUTER QUE C’EST LE MEILLEUR
JIOYEN D’EMPfiCHER LES VOLONTAIRES DE PENETRER EN Ve-

nEtie. Garibaldi est toujours a Caprera.

De Toulon on me signale le depart de l’escadre

FHANQAISE. TaCHEZ DE VERIFIER LA CHOSE.

Je comprends que l’Empereur soit furieux, surtout
APRES LA DECISION DE LA DlETE DE FHANCFORT.

La Marmora.

Il giorno 5 ricevevo poi con molti altri meno impor-

tanti i seguenti telegrammi:

Londres, 5 juin 1866.

Lord Clarendon partage l’opinion de la France que
LA DEPECHE AUTRICUIENNE REND CONFERENCE INUTILE.

Azeglio.

PETERSBOURU, 5 JUIN 1866.

La Russie, comme la France et l’Angleterre, re-

nonce a la Conference.
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Le Roi de Prusse £crit a l’empereur Alexandre bes

REGRETS DE LA N0N-REU8SITE DE CETTE TENTATIVE DE
CONCILIATION.

Le vent todrne contre l’Autriche.

Launay.

Munich, 5 juin 1866.

Pforiiten vient de me dire apres nouvel avorte-

m ent de la Conference, que l'Autriciie en presence de
l’esprit militaike de l’armee et de l’enthousiasme deb

populations, n’aukait jamais pu ceuer Venetie pacifi-

QIIEMENT: QU'A SON AVIS ET DES AUTRICHIENS PLUS FAVO-

RABLES A CETTE SOLUTION, CETTE CESSION NE PEUT AVOIR

LIEU QU’APRES GUERRE NON 8EULEMENT DESASTREU8E MA18

MfiME V1CTORIEUSE.

BAVIERE SUIVRA POLITIQUE 1NITIEE ET BE DECLARERA
CONTRE L AGRESSEUR.

PFOKDTEN M’A REPUTE CE DONT IL E8T QUESTION DAN8
MON DERNIER TELEGRAMME EN ACCENTUANT DAVANTAGE
CETTE FOIS: NEUTRALITE IMPOSSIBLE Si TERRITOIRE FEDERAL
ETAIT ATTAQUE PAR NOUS, NOMMEMENT TRIESTE.

Oldoini.

Berlin, 5 juin 1866.

Dans le telegramme envoys hier a l’Ambabsadeur
de France, il etait dit de plus, que proposition de
l’Autriche de dei ekicr a la Di£te Germanique le con-

flit du Holstein tend a en enlever la connatssance
au CongrLs.

La conduite Autrichienne ne pouvait £tre plus
CLAIREMENT EXPKIMEE.

En faisant cette communication au comte Bismark,

Ambassadeur de France a ajoute que le Gouvernement
Franqais le Dioage de son acceptation Congees.

Barral.

Il Congresso era morto, e poco dopo veniva sepolto

cogli onori militari.
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LA FRANCIA FA NUOVE PROPOSTE
AL GABINETTO AL'STRIACO.

Divenuto il Congresso impossibile a confessione

delle potenze stcsso che 1’ avevano con piu insistenza

promosso; svanite con esso le speranze di uno sciogli-

mento pacifico
;
impugnate da una parte e dall’ altra

le armi, 1’ interesse di tutti era di usciro il piu presto

da una tremenda ansieta, che fermava tutti gli affari,

e teneva come sospesa la vita di tre popoli, oramai

pronti a gettarsi gli uni sugli altri.

Essendo la guerra non solo inevitabile ma immi-

nente, la diplomazia non poteva proporsi altro scopo

che quello di regolarne le conseguenze
;

e la conse-

guenza che all’ Imperatore premeva soprattutto di assi-

curare, era la riunione della Venezia al Regno d’ Italia.

Il duca di Grammont chiamato espressainente a Pa-

rigi, partiva il 4 per Vienna con una missione di cui

il ministro Nigra m’ informava per telegrafo nei ter-

mini seguenti:

Paris, 5 juin 1866.

Le duc de •Grammont est parti hier pour Vienne.

Le prince Napoleon me dit qu’il a mission de deman-
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DER A L’AUTRICHE LA PROMESSE DE CEDER LA VeNKTIE

QUKLLES QUE SOIENT LES EVENTUALITIES DE LA GUERRE. La
France de son cOte promettbait sa neutrality.

Maintenant il faut pousser la Prusse A commences
LES HOSTILITIES.

JE FERAI CONNAiTRE A L'EMPEREUR LES RAISONS QUI

ONT CONSEILLE D’OPERER UN MOUVEMENT EN AVANT.

GOVONE CROIT QUE CE MOUVEMENT POURRAIT AVOIR POUR
RESULTAT DE FAIRE MARCHER SUR L'lTALIE LES TROUPES
AUTRICHIENNES QUI SE TBOUVENT A LiAYBACH, F.T QUI SONT
DESTINEES A L’ARMYe DU NORD.

Nigra.

Ij’ oggetto di quella niissione era pm diffasamente

spicgato in una lettera cbe spedita insieme col tele-

gramma, dovea giungere a Firenze tre giorni piu tardi,

e cosi non prima dell' 8.

Ecco questa lettera:

Parigi, 5 giugno 1866.

11 duca di Grammont ft partito per Vienna, dopo aver avuto

una lunga conferenza con 1’ Imperatore e con 1 Ironyn de Lliuys.

II principe Napoleone, che vide Grammont prima della sua par-

tonza, mi disse che qucsto amhasciatore era incaricato di pro-

porre al Gabinotto di Vienna quanto segue:

L’ Austria garantirebbe la cessione della Venezia nel caso

in cui ossa fosse vincitrice contro la Prussia. Dal Into suo, 1’ Im-

peratore promotterebbe la neutrality della Francia; quanto al-

P Italia, essa faref>bc la guerra come se nulla fosse
;

giacchft

1’ Imperatore non piglierebbe impcgno cbe per sft.

Quanto alia Francia, il di lei intervento in Italia non ft re-

clamato da noi, e 1’ alleanza prusso-francesc non mi pare attua-

bile prima dell' apertura delle ostiliti ; e sari in ogni caso molto

difficile
;
percbe dall’ una parte, alia Prussia ripugna cedoro pro-

vincie tcdescho, e dall' altra 1’ Imperatore non ft molto portato

in quosto momento a crearsi diflicolti.

Ormai parmi che sia venuto il tempo di rompere gli indugi.

L’ Austria s' ft messa nel suo torto rifiutando il Congresso e de-

ferendo alia Dieta la questione dei Ducati. Io penso ch’ ella do-
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vrebbe quindi spinger risolutamente Bisniark a dichiarar la

guerra, essehdo di assoluta importanza che 1* iniziativa non

venga da noi.

L’ Imperatore, secondo ogni probability, aspetteri quindi

prima di tutto la risposta allc proposizioni portate da Gram-

mont. Se qncsta risposta 6 affermativa, rimarra tranquillo. Se

invoce la risposta d negativa, rifletteri di nuovo.

Avr6 cura di vedorc 1' Iraperatoro quando questa risposta

sara arrivata, e le scriverd per telegrafo. Parmi ad ogni modo

che per noi la guerra cominci sotto buoni auspici. Le notizie

militari mandate da Schmitz sono buone, ed banno rassicurato

1’ Imperatore, il quale non ora scnza inquietudini.

Le raccomando, anche a costo di annoiarla, d’ irapedire che

i volontari commottano qualche atto d’ indisciplina o d’ ostilitft.

Io qui diai a tutti che il Governo del Re d assolutamente pa-

drone della situazione, e lo dico tanto pifi alto quanto piil ne

sono convinto.

Nigra.

Fermiamoci ora un momento su queste pratiche

della Francia, lasciando da parte le osservazioni e i

commenti che il Ministro aggiunge di suo alia notizia

che me ne da.

La missione del duca di Grammont basterebbe a

provare, se ci fosse ancora bisogno di prove, la suprema

importanza che agli ocelli dell’ Imperatore aveva lo

scioglimento della questione Veneta. Ma sarebbe un

esagerare fuor di proposito i titoli che 1’ imperatore

Napoleone ha alia nostra riconoscenza, il supporre

ch’ egli fosse in questa circostanza mosso da un senti-

mento, in cui non si tenesse verun conto degli inte-

ressi francesi.

Il pericolo contro il quale la Francia dovea preinu-

nirsi, era, come abbiamo altre volte avvertito, che

T una o 1’ altra delle due potenze germaniche uscisse

da quella guerra soverchiamente ingrandita, nel qual
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caso la Francia avrebbe chiesto per se un compenso

territoriale. Ma le praticlie che ora si facevano a Vienna

starebbero a dimostrare come questo pericolo fosse te-

muto piuttosto dal lato dell’ Austria che da quello

della Prussia.

Era un’ opinione accreditata in Francia come in

Austria, che 1’ esercito prussiano sebbene numeroso e

istrutto mancasse di consistenza : opinione che alia prova

doveva ricevere una cosi gloriosa smentita dai fatti.

Una vittoria decisiva riportata dall’ Austria avrebbe

assicurata la sua preponderanza dal Baltico all’ Adria-

tico, e minacciata forso in Italia 1’ opera che nel 1859

la Francia vi lasciava incompiuta. Queste appren-

sioni furono in alcuni momenli tanto vive, che si

parlo anclie d’ un’ alleanza prusso-francese, alleanza

che il ministro Nigra riguarda e vero come poco pro*

babile prima dell’ apertura delle ostilita, ma che gli

eventi della guerra avrebbero naturalmente condotta,

il giorno in cui la Prussia costretta a ricercare 1’ aiuto

francose, si fosse risoluta a pagarlo con qualche lembo

di territorio Germanico. A ogni modo, il concetto, e

per lo meno la minaccia di questa alleanza era conte -

nuta nelle proposte che il duca di Grammont portava

a Vienna, secondo le quali la Francia avrebbe all’ Au-

stria promessa la sua neutrality, a condizione che

1’ Austria promettesse dal canto suo di abbandonare

i suoi possess! italiani, qualunque fosse stato 1’ esito

della guerra.

Parra strano che 1’ Imperatore dopo averci assicu-

rato 1’ acquisto della Venezia, non facesse poi nulla,

come gli era pur suggerito dalla tribuna francese, e

come io lo teinetti un momento sapendo che a Tolone

si allestiva la flotta per impedirci di prender parte
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alia guerra, forzandoci ad accettare un compromesso

conforme alle sue viste.

Fu la indole sua, o piuttosto la politica che aveva

costantemente seguita in Italia, ripugnante da ogni

atto che avesse 1’ aria di voler fare violenza ai nostri

sentimenti ?

Questa ragione basterebbe certo a spiegare la sua

condotta
;
ma io credo che a questa se ne deve ag-

giungere un’altra, e precisamente quella che ho detto

in principio: la supposizione cioe che le forze del-

1’ Italia e della Prussia riunite non fossero troppe per

tener testa a quelle dell’ Austria, e prevenire il pericolo

temuto a Farigi, che le vittorie dell’ Austria rompes-

sero di prirao colpo quell’ equilibrio tra le due potenze

Germaniche, che la Francia era awezza a considerare

come la miglior garanzia della propria grandezza, e

della propria sicurezza.

Nulla poi diro dei consigli contenuti nella lettera

del comm. Nigra.

Quanto all’ iinpedire che i volontarii commettessero atti

d’ inditiciplina e d’ osfilitA, il nostro Ministro sapeva be-

nissiino di predicare ad un convortito.

Io ero ugualmente convinto, e ne ho dette piu su

le ragioni, dell’ assoluta importanza che V iniziativa non

venisse da noi.

Ma quanto alio spingere risolutamente Bismark a di-

chiararc la guerra

Non che dare spinte, noi avevamo gia da fare abba-

stanza per resistere a quelle che ricevevamo: e non mi

pareva poco 1’ esserci fino a quell’ ora riuscito.

E una prova delle premure che ci si facevano per

indurci a rompere le ostilitA, come delle buone ragioni

che avevamo per non cedere a quelle premure, il let-

i*
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tore la trovera nel telegramma che ricevevo da Berlino,

e che, come la lettera del comm. Nigra, portava la

data del giorno 5.

• Paris, 5 juin I860.

Govone vous mande ce qui suit:

J’arriverai le 8 matin. Bismark a beaucoup insiste

POUR QUE L’lTALlE ATTAQUE LA PREMIERE AFIN D’ENTRAl-

NER LE ROI DE PRUSSE.

JE NE LUI AI LAISSE AUCUN E8POIR A CET EGARD, MAIS

IL SERAIT URGENT AUJOURD’HUI QUE LA PRUSSE ENGAGE LA

LUTTE, CAR AVANT 1)EUX SEMAINES L’AUTRICHE SERA AUSS1

FORTE QU'ELLE.

LE8 NOUVELLES DE BERLIN PORTENT QUE LE CORPS DU
Holstein (Autriciiien) sera bientot transport^ a l’ar-

mee du Nord. Bismark fera tout son possible pour en-

TRAtNER LE ROI. IL A TERMIN'^ EN DISANT QU’A PEINE IL

AURA DECLARE LA GUERRE IL EN PREVIENDRA V. E. PAR

t£l£gRAPHE.

Bismark m’a avouk nkgociations secretes avec l’Au-

TRICHE, QUI SE POURSUIVENT ENCORE, MAIS IL N'Y ATTACHE
PAS GRAND IMPORTANCE.

Nigra.

II generale Govone, dava invece, come il lettore si ri-

corda, una grande importanza a queste trattative, richia-

mando, nel suo ultimo rapporto, la mia attenzione sulle

« incalcdabili conscgucnzc » che la loro riuscita avrebbe

avuta per 1’ Italia, massime se questa si fosse anticipa-

tamente impegnata in una guerra coll’ Austria.

Il 6 giugno ricevevo da Monaco il seguente tele-

gramma :

Munich, 6 juin 1866.

M. DE PFORDTEN VIENT DE ME DIRE QUE DANS NOS EN-

TRETIEN8 IL A PARLE CO.MME MlNISTRE BAVAROIS ET COMME
TEL IL M’A AUTORISfi A RENOUVELER L’ASSURANCE QU’lL

N’EST PAS HOSTILE A L’lTALIE, TANT QU’ELLE RE8PECTE LE
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TEURITOIRE FEDERAL, ET QU’EN CE CAS LA BAVlfeRE COMME
fiTAT INDEPENDANT N’INTERVIENDRAIT PAS DANS LE CONFLIT
Austro-Italien.

MAIS QUE COMME MEMBRE DE LA CONFEDERATION, LA

BAVIERE DOIT RESPECTER ET ACCEPTER LE8 VOTES DE LA
DlETE ET DEFENDRE SE8 1NTKRKT8 ET SES DROITS, ET QUE
L'lNTERl'T f£d£RAL EN CETTE OCCASION COMME EN 1859,

POURRAIT BIEN VOIR DANS LA PERTF. DE LA VfiNfcTIE, UN
DANGER POUR LA SfjRETt DES FRONTIKRES FEDERATES

L’OPINION GEN&RALE EST QUE LA GUERRE EST INEVITA-

BLE ET LES DIPLOMATES MEMES NON ALLEMANDS CROIENT IM-

POSSIBLE POUR LE GOUVERNEMENT BAVAROI8 SI Ml'ME IL LE
VOULAIT, DE RESTER NEUTRE DESORMAIS.

M. Pfordten m’a DIT QUE MAINTENANT sa RESPONSABI-

LITE ETAIT COUVERTE PAR LE PARLEMENT.
Oldoini.

E quest’ altro da Berlino

:

Berlin, 6 juin I860.

Le Ministre de Prusse A Vienne tel£guaphie au
COMTE BlSMARK, QUE LE DUC DE GRAMMONT EST ATTENDU
AUJOURD’HUI PORTEUR DE NOUVELLES PROPOSITIONS RELATI-

VES AU CONGR&S.

Bismark a immkdiatement telegraphie a Paris, qu’il

NE CROYAIT PAS POSSIBLE DE REVEN1R LA-DESSUS, ET QUE CE

SERAIT CONTRAIRE AUX INTENTIONS DE LA PRUSSE.

CET INCIDENT NE PARAtT PAS AVOIR DE PORT&E SERIEU8E.

L’AUTRICRE A CONTREMANDE L’ENVOI DE TROUPES EN
Holstein, mais a maintenu la convocation des Etats
POUR LE ONZE.

En meme temps le Ministre d’Autriche a declare
HIER AU COMTE BlSMARK QUE PAR SA PROPOSITION A FRANC-
FORT, L’AUTRICHE NE CROYAIT PAS AVOIR VIOLE LE TRA1TE

DE GASTEIN.

Bismark a decline toute espece d’explication, et a

MAINTENU SES PRECKDENTES DECLARATIONS.

La SITUATION RESTE DONC LA m£mE, ET LE MINISTRE
d’Autriche fait ostensiblement ses preparatifs de
DEPART.
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L’ON CROIT TOUJOURS QUF, LA GUERRE COMMENCERA SOUS

PEU, PAR DES COLLISIONS EN HOLSTEIN, QUI VA l'TKE OCCUPE
PAR DE N0MBREUSE8 TROUPES PRU8SIENNES, OU BIEN PAR UN
ULTIMATUM DE LA I’RUSSE AU SUJET DE LA CONVOCATION

DES ETATS.

CEPENDANT BlSMARK M’A DIT ENCORE AU MOMENT
OU JE SORTAIS: VoUS NOUS RESUME/. UN FAMEUX SERVICE

EN ATTAQVANT LES PREMIERS.
Barral.

Menfcre da Berlino adunqne ci si facevano nuove

preinure perche attaccassimo i primi, da Parigi ci

scongiuravano a non avvicinarci alia frontiera

!

Ma noi eravamo piu che mai decisi a non fare no

una cosa ne l’altra, e a mantenere i nostri impegni

verso la Prussia non raeno che verso la Francia
;
e per-

cio dopo un colloquio col Ministro di Prussia, niandavo

a Parigi il seguente telegramnm

:

Florence, 6 juin i860.

TaCHEZ DE VOIR, OU DE FAIRE SAV01R A L’EMPEREUR,

QUE LE COMTE D’USEDOM VIF.NT DE ME LIRE UN TELEGRAMME
DE BlSMARK, D’APRES LEQUEL LES TROUPES PRUS81ENNE8

VONT ENTRER DANS LE HoLSTEIN, ET QUE U’APHES LE LAN-

GAGE DU COMTE KAROLY LES HOSTILITIES PEUVENT S’EN SUI-

VRE IMMEDIATEMENT.

VOUS SAVEZ QUE LE TRAITE NOUS OBLIGE A DECLARER

LA GUERRE AUSSIToT APRES.

NOUS NE POUYONS PLUS DIFFERER DE NOUS RAPPROCHER
DE LA FBONT1ERE.

La Marmora.

II comm. Nigra mi telegrafava quella sera stessa:

Paris, 6 juin 1866.

L’EMPEREUR a L’INTENTION DE FAIRE UN MESSAGE AUX
ClIAMBRES, POUR EXPOSER 8ES TENTATIVE8 PACIFIQUES ET
LES CAUSES QUI ONT FAIT AVORTER LE CONGRES.
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Dans ci: Message l’Empereur dihait qu’en oesirant
COMPLETE INDEPENDANCE DE L’lTALIE, IL NE CONVOITE PAS

d’agrandissement pouk la France.

Nigra.

E il giorno 7 il conte Banal:

Berlin, 7 juin 1866.

La pretendue proposition dont le duc de Gkammont
DEVA IT ETRE PORTEUR N’EXISTE PAS.

Les troupes Prussiennes entrent aujoukd’hui dans
le Holstein.

Le oeneral Manteupfel qui en donnera avis au Ge-

neral Autkichien, a pleins pouvoirs pour agir suivant

LES CIRCONSTANCE8, ET POUR S’OPPOSER Ml'ME PAR LA FORCE,

A LA CONVOCATION DES ETATS SANS UNE ENTENTE PREALA-
BLE ENTKE LES DEUX PUISSANCES.

Les Autrichiens se concentrent a Altona, avec l’jn-

TENTION D’v ETABL1E LE SIEGE DU GOUVERNEMENT.
Le Ministre d’Autriche a donne a entendre au comte

de Bismark qu’a la moindke collision en Holstein, l’Au-

TRICUE Y REPONDRAIT PAR L’ENTRF.E EN SlLESIE.

Le Roi partira lundi pour Gorlitz en Silesie. Bis-

mark l’accompagne.

Le colonel Avet sera kequ demain par le Roi, qui

A EXPRIME LE DES1R DE ME VOIR EN MKME TEMPS.

Barral.

A questo telogranima ne teneva dietro un altro, il

giorno seguente

:

Berlin, 8 juin 1866.

Les Princes sont repartis ce matin pour leurs des-

tinations.

Le depart du Roi fixe d’abokd a lundi est retards
DE QUELQUES JOURS.

S. M. m’a dit que le moment d’entrer en campagne,

N’tTAlT PLUS QU’UNE QUESTION DE JOURS ;
QU’lL AVAIT PLEINE
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CONFIANCE DANS LA JUSTICE DE SA CAUSE, ET LA BRAVOURE
DE SON ARm£e

;
MAIS QUE LA VICTOIRE ETAIT DANS LES MAINS

DE DlEU.

HEUREUSEMENT A-T-1L AJOUT& D'UN AIR EMU, ET EN POR-

TANT LA MAIN SUK SON CCEUR, J’AI LA CONSCIENCE NETTK.

LONGTEMP8 L’ON M’A ACCUSE DE VOULOIR LA GUERRE DANS

DES VUES AMBITIEUSE8; MAIS MAINTENANT APRES LE REFU8
DE L’AUTRICHE D’ALLER AU CONGRjfeS, SON INDIGNE VIOLA-

TION DU TRAITE DE GASTEIN ET LES VIOLENCES DE SA PREHSE,

LE MONDE ENTIER SAIT QUEL EST L’AGRESSliUR.

EN ME DISANT CELA LE ROI M’A PAUU DECIDE A NE PAS

DIFFERER LONGTEMPS LE COMMENCEMENT DE LA LUTTE.

T0UTEF0I8 IL V AVAIT DANS SA VOIX QUELQUE CHOSE DE
TRISTE, INDIQUANT CLAIREMENT LA DECISION D’UN HOMME
RfisIONE, QUI NE CROIT PAS POUVOIR FAIRE AUTREMENT.

AU MOMENT OU FINISSAIT L’AUDIENCE, COMME j’EXFRI-

MAIS A S. M., DE LA VOUi BlENToT REVENIR VICTORIEU8E : La
VIE, COMME LA VICTOIRE, ME IIEPONDIT-ELLE EN ELEVANT
LES VEUX, EST ENTRE LES MAINS DE CELUI QUI EST LA-HAUT.

LES PRUSSIENS SONT ENTRES IIIER EN HOLSTEIN.

Les Autrichiens S’ETAIENT DEJA RETIRE a Altona.
La QUESTION EST MAINTENANT de savoir, si contrai-

REMENT A LA PROTESTATION, ON MAINTIENDRA LA CONVOCA-

TION DES F.TATS POUR LUNDI.

La PRUSSE NE PEUT ACCEPTER UN PAREIL AFFRONT, ET
EN S’Y OPPOSANT PAR LA FORCE, DETERMINERA PROBABLEMENT
UNE COLLISION QUI DEVIENDRAIT LE SIGNAL DE LA GRANDE
LUTTE SUR LA FRONTIERE DE SAXE ET DE SlLESIE.

Barral.

Evidentemente la lotta stava per iscoppiare, e noi

dovevamo tenerci pronti a seguire imraediatamente il

nostro alleato; per cui, meutre i nostri corpi muo-

vevano alia frontiera, il generale Garibaldi lasciava

Caprera, per recarsi a Como, a prender il comando
dei volontarii gia cola riuniti ed organizzati.

Questo misure non provocarono osservazioni da
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parte della Francia come puo rilevarsi dai telegrammi

seguenti

:

Paris, 8 juin 1866.

L’Empereur ne m’a rien fait dire en reponse A mes
COMMUNICATIONS 8UR EE MOUVEMENT DE NOS TROUPES.

IL EN A PARLE AU PRINCE NaPOLEON SANS S’EN MONTREK
MECONTENT, OU MKME ETONNlfc.

LE DUC DE (tKAMMONT A TELKGitAPHIE, QU’lL N’A PAS
ENCORE VU E’EMPEREUR FRANgOIS JOSEPH, MAI8 QUE LE TER-

RAIN LUI PARAlT FAVORABLE.
Nigra.

Paris, 8 juin 1866.

L’Kmpereur connaissant depuis quelques JOURS LE
PROJET DE MOUVEMENT, NE M’AYANT RIEN FAIT DIRE EN CON-

TRAIRE, VOUS ETES PARFAITEMENT EX REGLE.

Decide/. Bismark a tirer l’epee, et une fois la guerre
ECLATEE ALLEZ-Y VIVEMENT COMME SI NOUS IGNORIONS EN-

TIEREMENT LA DEMARCHE QUE L’EMPEREUR FAIT A VlENNE,

POUR NOUS ASSURER LA VENETIE, EN CAS DE VICTOIRE DE
L’AUTRICHE 8UR LA Prusse.

Nigra.

La situazione, come ognun vede, pareva rischia-

rarsi; molto incertezze cessavanq, e la nostra via ci

era chiaramente indicata dal nostro dovere.

Non ci rimaneva oramai che spingere con tutto il

vigore la guerra, e il nostro rappresentante a Parigi

non avrebbe davvero potuto darci un miglior consiglio.

Ma il consiglio era dato con una giunta che non mi

riusciva d’ intendere.

Noi dovevamo spingere vivamente la guerra, come

se avessimo ignorate le trattativc che intanto si proseguivano

a Vienna

!

Ma che

!

Si poteva forse supporre che vi fosse in Italia qual-

/
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cuno il quale conoscendo quelle trattative pensas.se che

uoi dovessimo spinger pure la guerra, rna non vi-

vamente ?

Cioe combattere fiaccaniente e come per onore di

firma; tirare in lungo, non una guerra, ina una mostra,

un simulacro di guerra, indifferente a cio che potesse

altrove succedere, aspettando dall’ Austria vinta o vin-

citrice in Germania la consogna dello laguno e del qua-

drilatero

!

Certo nessuno, e meno di tutti il ruinistro Nigra,

avrebbe potuto attribuirci un tale disegno.

Nello stesso giorno, 8, ricevevo pure dal Ministro

di Prussia questo bigliottino:

Florence, 8 juin 18U6.

Veuillez m’cnvoyer un mot de recoinraandation pour M. do

Bernhardi au general Cialdini Bologne. Mon ami voudrait

voir la place, et les troupes y rasscmblees, nvant gu’on sc motto

on mouvement.
Usedom.

Ben inteso, io aderivo subito a questa preghiera.

Si forbivano dunque le armi. e si mettevano da ogni

parte in moto le truppe.

Per conto mio, gia da alcuni giorni badavo piu

alle faccendo militari che alle politiche, e facevo il

possibile per rimettere la direzione di quest’ ultiine

al mio successore gia designato. Ma egli quantunque

avesse accettato il potere, dichiarava di non volere in-

sediarsi in Palazzo Vecchio, finche non avesse tuo-

nato il cannone, giacchb non si voleva anche credere

che i Prussiani avrebbero davvero attaccato. Questa fu

la ragione per cui non potei recarini all’ esercito,

come no sentivo il bisogno.

Si voile asserire, che se io mi fossi trovato prima
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al mio posto, la campagna del 06 sarebbe andata altri-

menti.

10 non ho questa presunzione.

Quando penso agl’intrighi che gia avevano luogo

appunto in quei giorni, per imporci il piano strate-

gico esposto nella faraosa Nota del conto d’ Usedom

;

quando penso che questa Nota ha precisaiuente la data

del giorno in cui lasciavo Firenze, io non oso pensare

a cio che poteva accadere, se quel piano, accettato dal

nuovo Ministero mi fosse stato comunicato prima del 19.

Quantunque fra le taute penose impressioni ch’io

provai leggendo quel documonto, priineggiasse il ram-

mai'ico di vedermi cosi scemata 1’ autorita nel mo-

menta appunto in cui n’avevo maggior bisogno per

sopportare 1’ enormo responsabilita che m’ ero addos-

sata, mi fu tuttavia possibile ottenere che quel piano

strategico fosse messo da parte, adducendo cio che d’al-

tronde era vero, cho non si potevano piu cambiar le

disposizioni date.

Se invece io avessi lasciato Firenze per trovarmi

una settimana prima al mio posto di Capo di Stato

Maggiore, e quella Nota mi fosse stata subito spedita,

come credo che sarobbe avvenuto, io avrei assai pro-

babilmente dovuto dare le mie dimissioni.

11 nuovo Ministero in quel caso, penetrato com’ era

della bonta di quel piano, ne avrebbe affidata ad altri

l’esecuzione. Si vedra piu lungi a quale irreparabile

disastro noi saremmo andati incontro, se l’arciduca

Alberto, consapevolo di quel piano, come lo fanno cre-

dere i suoi primi rapporti e le sue stesse operazioni,

ci avesse assaliti ai fianchi e alio spalle, mentre le

nostre colonne avessero traversato il quadrilatero per

andare dal Mincio all’ Adige.

Digitized by Google



298 CAPITULO XVII.

lo mi consolo dunque, ora, di non essermi recato

prima all’esercito, e riprendo il filo di quella politica,

che mio malgrado dovotti ancora. dirigere, per quei po-

chi giorni che procedettero 1’ apertura delle ostilita.'

* Per tutto cio che riguarda la mobilizzazione deiresercito italiano

e dei volontarii, non che per la loro destinazione e prime mosse, fintauto

che non sia pubblicata la Rel&zione ufficiale (se pur escirll) il lettore

puo attenersi alia pubblicazione f'atta dal generale Pettinengo UBcendo

dal Ministero ncl 1866, e ai Cenni Storici del capilauo Chiala, opera

sotto ogni riguardo molto pregevole e intcress&ntc.
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MANIFESTO DELL’ IMPERATORE NAPOLEONS

MOI.TO FAVOREVOLE ALL’ ITALIA.

Stupira assai probabilmente il lettore, scorgendo le

gravissime complicazioni e politiche e militari, cho

ancor si affaceiarono in quella ultima settimana che

rimanevo alia presidenza del Consiglio.

II giorno 10 io ricevevo da Berlino i tre seguenti

telegrammi:

Berlin, 10 juin 1866.

Bismark s’est montre extrCjiement ikkitk contre le
KARON MANTEUFFEL, QUI AU LIEU D’AGIR ENERGIQUEMENT
CONTRE LE3 AUTKICUIENS, EN ENTRANT DANS LE HOLSTEIN
s’est laiss£ enguirlander par le general Gablentz,

ET A LAISSE ECIIAPPER CETTE OCCASION DE CONFLIT.

COMPRENEZ-VOUS CELA, M’A-T-1L DIT?

ENFIN, A-T-IL AJOUTE, IL Y A ENCORE LA CONVOCATION
DE8 ETATS QUI PEUT PROBABLEMENT AMENER CONFLIT.

IL FAUT ENCORE ATTENDEE.

Bakral.

Berlin, 10 juin 1866.

Dans une proclamation adressee hier a ses troupes
A OlmOTZ, L’EMPEREUR D’AUTRICHE DIT QU’lL ATTENDRA DE
PIED FERME LA PREMIERE ATTAQUE.

Barral.
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Berlin, 10 juin 1866.

Voyage et proclamation de l’Empereur d’Autriciie

A Ol.MUTZ SONT DEMENTIS.

Troupes autrichiennes ayant evacue Itziieoe l’on

DOUTE FORT QUE LA CONVOCATION DES ETATS QUI DEVAIT

AVOIR LIEU DEMAIN PU1SSE FAIKE 8URGIR CASUS BELLI.

Situation devient de plus en plus emhrouillee.

Dans tous les cas nouveau temps d!arret.

Barral.

E 1’ 11 da Parigi:

Paris, 11 juin 1866.

Le prince Napoleon a rkcu le telegramme du Roi.

IL a VU L’EMPEREUK QUI LUI A DIT QU’lL N’Y A RIEN DE
NOUVEAU DE BERLIN ET DE VlENNE, ET QUE L’lTALIE AVAIT

TOUT A GAONHR A ATTENDEE.

Le prince Napoleon teleurapiiiera a S. M.

Nigra.

Io lion capivo questo consiglio die ci si mandava,

dicendoci cho avevamo tutto da guadagnare aspct-

tando; e temendo che a Parigi non conoscessero do
die gia era accaduto nell’ Holstein, spedivo il giorno

stesso il seguente telegramma:

Florence, ll juin 1866.

Barral me mande que Bismark est fuhieux contre
MANTEUFFEL, QUI N’A PAS 8U EN OCCUPANT LE HOLSTEIN
PIJOVOQUER UN CON FLIT.

JE NE VOIS PAS TROP COMMENT MANTEUFFEL POUVAIT
TIRER SUR LES AUTRICHIENS QUI SE RETIHAIENT SANS RE-

SISTANCE. Quoiqu’il en soit, Barral signale un nouveau
TEMPS D’ARRfiT, DISANT QUE TOUT EST PLUS EMBHOUILLE
QUE JAMAIS.

Le Roi ici me demande a chaque instant ce qu’en

PENSE L’EMPEREUB, ET JE CROIS QU’lL A CE MATIN TELE-

graphie au prince Napoleon.
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D'UN AUTRE Cote JE KEgOIS DE L’ABMEE LES PLUS.

VIVES INSTANCES POUR QUE j’AILLE A MON POSTE.

La Marmora.

E in quello stesso giorno mi si telegrafava daPie-

troburgo

:

Petersbouro. 11 juin 1866.

Les Consuls demandent si le Gouvernement du Roi,

COMME L’AUTRICHE ET LA PRUSSE, FERA DECLARATION QUE
BATIMENTS ENNEMIS SERONT RESPECTER.

Bruit de rapprochement entre Russie et Autriche,

SE RAPPORTENT a CE QUE GORTSCHAKOFF VOULAIT FACILI-

ter A l’Autriche l’acceptation de la Conference, mais

ICI AUSSI L’ON S’EtONNE DU RETARD DE LA GUERRE INE-

VITABLE.
Launay.

Da Francoforte:

Francfort, 11 juin 1866.

La sEance est terminEe maintenant.

L’Autriche se basant sur l’article XIX de l’acte

fEderal de Vienne, a positivement demande la mobili-

sation DES TROUPES fEdErALES.

On voteilv jeudi 14.

Le Ministre de Prusse n’a rien rEpliquE.

L’Authiche se croit sure du vote. L’article XIX
abrEge tout retard dans l’action militaire QUE L’ON

DEMANDE.
Rati.

Da Berlino:

Berlin, 11 juin 1866.

AUJOURD'HUI, AU MOMENT Oil LE COMM1SSAIRE AUTRI-

CHIEN SE PRESENTAIT A iTZIIEOE POUR PROcEDER A LA REU-

NION DES Etats, il a trouvE l’autoritE Prussienne, qui

LUI A INTERDIT L’ACCOMPLISSEMENT DE 8A MISSION.

Le Commissaire autrichien a simplement froteste,

ET COMME IL NE S’EST PRODU1T AUCUN ACTE DE VIOLENCE,

ET QUE D’AUTRE PART LES AUTRICUIENS SE SONT MIS IM-
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MEDIATEMENT A EVACUEE ALTONA, ABANDONNANT AIN8I TOUT
ee Holstein a la Prusse, le casus belli se trouve de
CE CoTE COMPLETEMENT ECARTE.

L’Autriche fait aujourd’hui Ml'.me a la Diete pro-

position DE MOBILISES LES CONTINGENTS FEDERAUX.
Le Ministre de Prusse a rec;i: ordiie de garder une

ATTITUDE PASSIVE.

L’Autriche qui est decidke A tout supporter, PLU-

TOT QUE D’ATTAQUER LA PREMIERE, VEUT A TOUT PR1X QUE
LA GUERRE PRENNE UN CARACTERE FEDERAL.

La QUESTION ETANT R&SOLUE EN CE SENS, L’ON CROIT

QUE DEVENUK MANDATAIRE DE LA DlETE, L’AUTRICHE PREN-
DRA ALORS L’lNITIATIVE DES HOSTILITES.

LE VOTE, DIT-ON, EST REMIS A JEUDI PROCHAIN.

L’ON M'ASSURE QUE LE GENERAL TURR EST ICI.

Barral.

Poi di nuovo da Parigi:

Paris, 11 juin 1860.

Je verrai l’Empereur, et je vous telkgrapiiierai

ENSUITE.

Je LE CROIS AUSSI PERPLEXE QUE VOUS, EN PRESENCE
DES ATERMOIEMENTS DE LA PRUSSE.

Nigra.
I

Pero 1’ Imperatore, proprio in quel medesimo giorno,

non so se perche perplesso, o malgrado la sua perples-

sita, scrivova al suo Ministro degli Esteri la famosa

lettera inserita nel Libro Verde (pag. 698), nella quale

dopo avere ricordato lo scopo che il Congresso si pro-

poneva, o le ragioni per cui non era riuscito, dicliia-

rava che la Francia, rimanendo neutrale nel probabile

conflitto, riservava la sua liberta d’azione, qualora i suoi

interessi fossero compromessi dai risultati della guerra.

Per noi 1’ importanza di quel manifesto era gran-

(lissima, inquantoche riconosceva fa vccessite pour Vlta-
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lie d'assurer son indipendance nationede; che e quanto

dire, la necessity di avere la Venezia.

E soggiungeva: Dans la lutte qui est sur le point

d’eclater, nous n’avons que deux intends: la conservation de

I’equilibre europecn, et le maintien dc Voeuvre que nous

avons contribue d edifier en Italic.

Poteva mai 1’ Italia sperare o desiderare di piii ?

Infatti il comni. Nigra mi telegrafava 1’ indomani, 12:

Paris, 12 juin i860.

Aujourd’hui Rouher doit faire au Corps Legislatif

UNE DECLARATION PLUS ACCENTUEE QUE LA PRECliDKNTE

DANS LE SENS DE LA NEUTRALITY DE LA FRANCE, CE QUI

FERAIT PREVOIR QUE LA REPONSE DE L’AUTRICHE AUX PRO-

POSITIONS portees a Vienne par Grammont n’est pas de-

FAVORABLE.

MaIS CETTE REPONSE QUELLE QU’ELLE SOIT NE DOIT PAS

CHANGER VOTRE PROGRAMME, QUI DOIT YTRE DE POUSSER LA

I’RUSSE A TIRER L’YpYe ET DE LA SUIVRE AUSSIToT.

Nigra.

E un poco piu tardi:

Paris, 12 juin 1866.

Lettre de l'Empereur lue aujourd’hui au Corps

LEGISLATIF EST EXPLICITE POUR LA CESSION DE LA VENET1E.

ElLE EST TRE8-FAVORABLE POUR NOU8.

Nigra.

Da Berlino ricevevo intanto il seguente curioso tele-

granuna:

Berlin, 12 juin 1866.

Je viens a l’instant de rencontrer le Ministre

d’Autriche, qui m’a aborde, et en m’annonqant son de-

part m’a dit: Nous ne serons pas toujours ennemis, et

SI COMME JE L’ESPYRE NOUS BATTRONS LA PRUSSE, JK PUIS

VOUS CONFIER QUE NOUS NOUS ARRANGERONS AVEC VOUS
POUR LA CESSION DE LA VYnETIE.

Barra l.
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E poco dopo quest’ altro:

Berlin, 12 juin 1866.

BISMARK M’A DIT QU’IL NE DOUTE PA8 QUE DANS LA

SEANCE D’APRES-DKMAIN A FRANCEORT LA MAJORITY DE LA
Di£te se prononcera pour la MOBILISATION DE L’ARMEE

FEDERALE, ET QUE COMME CETTE MOBILISATION NE PEUT
l'-TRE DIKIGEE QUE CONTRE LA PRUSSE, L’lNTENTION DU GOU-
VERXEMENT PRUS8IEN EST DE PROTESTER EN ADRE8SANT EN
MIvME TEMPS UNE SOMMATION DE DEMOBILISATION.

Dans l'opinion de Bismark la Diete repondra par
UN REFU8 FORMEL, ET ALORK LES HOSTILITE8 POURRAIENT
BIEN COMMENCER LUNDI PROCHAIN, SOIT QUE L’AUTRICHE SE

PREVALANT DU VOTE DE LA DlfcTE, NE TROUVE PLUS D’lN-

CONVENIENT A ATTAQUER LA PREMIERE, SOIT QUE LA PRUSSE
JUGE DE SON 1NTERET DE PRENDRE L’lNITIATIVE.

C’est par la Saxe, peut-etre, et simultanement par
LE HaNOVRE QUE COMMENCERONT LES PREMIERES OPERA-

TIONS DE LA PRUSSE.
Barral.

II meno che potesse farsi per attestare all’ Iinpera-

tore la riconoscenza a cui gli dava diritto il vivo in-

teresse ch’egli ci dimostrava, era di tenerlo esattamente

in giorno su tutto cio che riguardava le nostre rela-

zioni colla Prussia. Io dirigevo dunquc al comm. Nigra

il seguente telegramma:

Florence, 12 juin 1866.

Il EST IMPORTANT, QUE L’EiMPEREUR SACIIE AUS8I, QUE
Bismark a plusikurs fois propose a Barral et a Govone
d’attaquer nous l’Autriche.

Vous NOUS RENDRIEZ UN GRAND SERVICE, DISAIT-IL.

La Marmora.

Il comm. Nigra interpreto, a quanto pare, quel mio

telegramma, come se io chiedessi all’ Imperatore di svin-

colarci in corti casi, dalla parola data alia Francia di

Digitized by Google



CAPIT0L0 XVIII. 305

non attaccar noi prirni 1' Austria, giacche il giorno stesso

mi rispondeva:

Paris. 12 juin 1806.

J’ai vu l’Empereur ;
.ie lui ai iiepete ce qu’il avait

dejA appris que Bishark NOUS POUSSE A ATTAQUER les
PREMIERS, PROMETTANT DE NOUS SUIVRE, ET LUI AI DEMANDS
81 DANS CERTAINS CAS IL NE CONVIENT PAS QUE NOUS PRE-

NIONS L’lNITIATIVE.

L’EMPEHEUR M’A HIT QUE NOUS NE DEVONS PAS PRENDRE
L’INITIATIVE, ET DUNNE NOUVULLE DU RAPPEL DE L’AMBAS-

8ADEUR D’AUTRICHE A BERLIN.

LUI AYANT DEMANDS LA REPONSE DU DUC DE GRAMMONT
IL M’A DIT QUE L’AUTRICHE AVAIT ASSURE QU’EN TOUT CAS

ELLE RESPECTERA1T LE STATU <JUI> A ft TK BELLI M.

Nigra.

L’ importanza che 1’ Imperatore annetteva a die

1’ iniziativa si lasciasse alia Prussia, si vede anche meglio

in una coinunicazione die io ricevevo lo stesso giorno

dal Ministro di Franda a Firenze, e il lie dal principe

Napoleone. Questa coinunicazione era abbastanza grave,

perche io credessi di dover chiedere immediatamente

alcune spiegazioni a Parigi, come feci col seguente te-

legramma :

Florence, 12 juin 1866.

MALARET VIENT DE ME COMMUNIQUER UN TELEGRAM11E

DE DROUYN DE IiHUYS. ET I.E Rol EN REQOIT UN DU PRINCE

Napoleon.
Il s’agit d’une depeciie de Grammont, qui assure que

la Heine de I’russe £ciuvant a l’Empereur d’Autriche,

l’aurait assure que le Hoi de 1'russk lui avait donne
SA PAROLE, QU’IL N’EXISTAIT PAS de VERITABLE TRA1TE,

ENTRE LA I’RUSSE ET L’lTALlE, ET QUE SI I.’ItALIE ATTA-

QUAIT L’AUTRICHE. LA PRUSSE N’ETAIT PAS TENUE DE LA
SinVRE.

Ce sera LE CAS DE poser cahkemknt la question a

Bismark.

30
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MAIS COMME CELUI-CI POURRAIT XOUS KEPONDRE QU’lL

Y A EU, ENTER NOUS ET L’AUTRICHE DES PROPOSITIONS POUR
LA CESSION DE LA VEiVETIE (5 e (i maggio) JE DESIRE SAVOIR,

SI L’EjIPEREUR ADMET QUE NOUS PUI88ION8 HIP08TER, QUE
L’AUTRICHE NOUS FIT REELLEMENT PROPOSITION DE CEDER

LA VENDUE SI NOUS RESTIONS NEUTRES, MAIS QUE NOUS
AVONS REFUSE POUR HESTER FIDELES AU TRAITIi.

La Marmora.

A questo telegramma rispondeva lo stesso giorno

il comin. Nigra

:

Paris, 12 juin 1866.

VOTRE DERNIER TELEGRAMME M’ARRIVE APRES L’AUDIENCE

DE L’EMPERKUR.

lL N’EST PAS NECESSAIRE DE DEMANDER A L’EMPEREUR
CE QUE NOUS AURIONS A REPONDRE A BlSMARK S’lL NOUS
ACCUSE DE NEGOCIER AVEC L'AUTRICHE.

VEUILLEZ VOUS RAPPELEU QUE L’AUTRICHE NE NOUS A

FAIT AUCUNE PROPOSITION, ET QUE NOUS N AVON'S PAS EU A

LUI REPONDRE.

Les propositions Autrichiennes ont ete faites A LA

France. L'Autriche n’a jamais voulu traiter avec nous.

Nigra.

Questa risposta prova che il comm. Nigra non

aveva ben intesa la domanda contenuta nella seconda

parte del mio telegramma.

Se la Prussia ci avesse interpelluti sulle praticlie

corse per la cessione del Veneto, io avrei naturalmente

gradito di poter dare su questo punto al nostro al-

leato le spiegassioni piii ampie. Ma siccome a queste

praticlie era stata sempre di mezzo la Francia, non mi

sarebbe stuto lecito di confessarne pur 1’ esistenza

senz’ averne prima ottenuto 1’ assenso dall* Imperatore.

lo non desideravo dunque di sapere qual fosse l’opi-

nione del comm. Nigra sulla coiulotta da tenersi in

quel caso; ma se 1’ Imperatore iutendesse o no che la
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parte da esso presa nelle trattative rimanesse un se-

greto per la Prussia.

Quanto alio ultime comunicazioni del barone di Ma-

laret e del priueipe Napoleone, alle quali accennava

il mio telegramma, la risposta non no dice parola.

Queste comunicazioni non contenevano, del resto,

nulla di nuovo. Era in sostanza la tesi che la Prussia

aveva sempre sostenuta, e noi lo sapevaino cosi bene,

die l’ostinazione colla quale essa continuava a soste-

nerla, era stata, come ho detlo piu volte, la ragione

per cui non ostante le ripetute istanze del conte Bis-

tnark 1’ Italia, anche indipendentemente da.Il’ impegno

che n’ avea preso colla Francia, avrebbe sempre ri-

cusato di aprire la guerra nel Veneto, prima che le

ostilita fossero cominciate in Germania.

Cio che queste comunicazioni avevano di nuovo per

noi, era il modo che si era scelto per farcele arrivare,

giacche mentre tutte le altre passavano per il tramite

della nostra Legazione a Parigi, queste ci erano per-

venute direttamente dal barone di Malaret e dal prin-

cipe Napoleone.

Lc ragioni di questa differenza non erano difficili

a indovinarsi. E chiaro che 1’ Imperatore aveva voluto

dar loro una speciale importanza. Egli desiderava piu

che mai che 1’ Italia lasciasse P iniziativa alia Prussia

;

e forse l’interpetrazione data dal Nigra al mio tele-

gramma del 12 aveva fatto nascere il timore che la

nostra risoluzione su questo punto non fosse abba-

stanza ferma. Ognuno intende difatti la difficile po- ,

sizione in cui un atto imprudente da parte nostra

avrebbe potuto metter la Francia. Se scoppiata la

guerra in Italia la Prussia si fosse accomodata coll’Au-

stria, (caso che doveva pur prevedersi) 1’ Imperatore
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avrebbe dovuto scegliere tra due partiti— Abbando-

narci a! nostro destino —- o Impegnarsi con noi in una

guerra, nella quale non s’ era punto sicuri di non ve-

dere la Germania alleata un’ .altra volta dell’ Austria,

come si fu sul punto di vederla il 185!) dopo la bat-

taglia di Solforino. Ne il caso sarebbo state men grave,

quand’ audio il conte Bismark avesse offerto al lie le

sue dimissioni.

Questa sola ragione basterebbe a spiegare i con-

sigli di prudenza e gli avvisi die ci venivano da Pa-

rigi, in una forma insolita e calcolata, senza dubbio,

per fare sopra di noi una maggiore impressione.

Ma le viste dell’ Imporatore andavano assai proba-

bilmente molto piu in la. Le comunicazioni di cui si

tratta si collegavano colle pratiche fatte a Vienna dal

duca di Grammont, e cogli accordi die ne erano seguiti.

Evidentemente la neutrality della Francia era piu

utile alia Prussia die all’Austria, die aveva potuto in

tal modo sguemire interamente il Ileno, per portare

tutto il suo esercito contro P Austria.

Perche la neutrality della Francia topnasse ugual-

niente utile all’ Austria, e le permettesse di riunire le

truppe che stavano di presidio nel Voneto al corpo

principale comandato dal generate Benedeck, bisognava

che la neutrality della Francia fosse seguita da quella

dell’ Italia.

La questiono dell’ iniziativa non era dunque il solo

punto sul quale 1’ Italia fosse chiamata a ridettere.

Si trattava di rifare il tentativo che non era riuscito

il 5 e il 0 maggio. La parola d’ onore data dal lie

Guglielmo all’ Imperatore d’ Austria « die non esisteva

un ve.ro trattato tra la Prussia e V Italia » ci richiamava

per lo meno ad esaminare di nuovo fino a qual punto
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1’ Italia potesse ritenersi ancora obbligata da un patto,

di cui 1’ altra parte negava perfino 1’ esistenza.

E che sotto quelle comunicazioni ci fosse una ten-

tazione, che 1' Imperatoro intendesse di mettere alia

prova, e sperasse veramente di raft’reddare quel sen-

timento d’ onore, che ci teneva ancora uniti alia Prus-

sia, aprendoci una via per la quale si sarebbe potuti

piu sicurainente arrivare, risulia, mi pare, assai chiaro

dalla lettera colla quale il nostro rapprosentante a

Parigi rispondeva al mio telegramma dell’ 11.

Ecco il testo di quella lettera:

Parip, 12 giupno

Oggi vidi 1’ Iraperatore alle 2. Scopo della visita era il ri-

s]>ondere ai telegrammi cli’ ella rai spedl nei due ultimi giorni,

e coi quali mi domandara il modo di vedere dell’ Imperatore.

Ecco quanto ho raccolto sia dalla bocca dell’ Imperatore, sia

per altri rnezzi.

Quando 1’ Austria mando la risposta all’ invito per il Con-

gresso, la accompagno con istruzioni delle quali le mandai il

contenuto con un dispaccio d’ ufficio. In queste istruzioni 1’ Au-

stria lasciava travedere la possibility della cessione della Vene-

zia, quando avesse fatto colle arrni conquisto sicure cd equiva-

lent! in Geiinania.

L’ Imperatore piglio occasione di questa frase per fare all’Au-

stria alcunc proposte, o ne incarico il duca di Grammont, che

trovavasi in congedo a Parigi, e che parti quindi per Vienna nei

giorni scorsi. Ella si ricordera che sei settimane or sono, all’ iu-

circa, 1’ Austria aveva proposto di ecdere la Venezia alia Francia

quando si fosse impadronita di a condizione che 1’ impera-

tore Napoleone guarentisso la neutrality della Francia c dell’Italia.

L’ imperatore Napoleone non accetto la proposta non po-

tendo ogli guarentire allora la neutrality dell’ Italia.

Ora per contro, riprendendo egli stesso per suo oonto la

proposta austrioca, incaricd Grammont di domandar a Vienna:

1° che 1* Austria prometta di cedere la Venezia se 6 vit-

toriosa e conquistatrice in Germania

;
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2° che 1’ Austria prometta in ogni caso di rispettare lo statu

quo territoriale in Italia.

Se I’Austria fa qncste promesse l’lmperatore starebbe neutrale.

La risposta del Gabinetto di Vienna (•. giunta. Credo non

errare affermando che 1’ Austria promise senza riserva il man-
tenimento dello statu quo in Italia, che e la seconda delle do-

mande fattcle. Quanto alia prinia domanda, la risposta non fu

negativa, ma non fu nemmeno esplicitamente affermativa
;
giac-

chd 1’ Austria avrebbe detto, che a questo riguardo non avrcbbe

fatto nulla senza consultare 1’ imperator Napoleone.

Quando quest’ ultimo ebbc una tal risposta, pensd che gli

era sufliciente per promettere la neutrality, e la promise.

V Imperatore mi disse cite il Re di Prussia aveva dato a!-

l’ Imperator d' Austria V assicuraeione <f on ore, che non aveva fir-

mato nessun traltato coll' Italia, e che se l' Italia agqrediva l' Au-

stria per la prima , la Pmssia non era obbligata a dichiarare

la t/uerra.

A questa occasione domamlai all' Imperatore, se all’ ultima

estremiti, c quando fosse ben dimostrato che non c’ e altro modo
di impegnare la lotta, non eredesse utile e forse necessario che

1’ Italia pigliasse 1’ iniziativa a condizione, ben inteso, che avesse

promessa formalo della Prussia, che la seguirebbe il giorno dopo.

L’ Imperatore rispose senza esitanza, che mai avrebbe cottsi-

gliato tal cosa.

Del resto, mentre appunto io ero dall’ Imperatore, giunse

la notizia che 1’ Austria richiama da Berlino il proprio Amba-
sciatore.

L’ Imperatore erede che cid fa presagire prossime le ostilitu,

e quindi crede pi it che mai, che noi commettcremmo un errore

grave, pigliando la responsabilitA dell’ iniziativa delle ostilitA.

L’ Imperatore mi disse una parola che mi apri un vasto

orizzonte. Egli disse cite durante la campagua potrebbe acca-

dere che fosse utile che 1’ Italia non facesse la guerra con troppo

vigore. Ma io dissi all’ Imperatore che noi avremmo incominciato

la guerra con grande energia, che noi ignoriamo le assicurazioni

dell’ Austria alia Francia.

E che se durante la guerra ci si faril delle |troposte, allora

sarii il caso di esaminare la condotta a tenersi.

Nigra.
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Ilo detto che la lettera del nostro rappresentante

a Parigi dimostra come l'lmperatore, che non ardiva

di chiederci noil’ interesse dell’ Austria la disdetta del

trattato, e anche meno d’imporcela, avrebbe pure de-

siderate di limitarne e indebolirne gli effetti. E potrei

aggiungere ora che questo pensiero dell’ Imperatore

ora affatto sfuggito alia penetrazione del nostro rap-

presentante, se prima di chiudere la sua lettera, egli

non mi avesse assicurato, che quel pensiero recondito,

era pure balenato a un tratto nella sua mente
;
giac-

r.he il vasto orizzonte, che la parola dell’ Imperatore gli

avcva apcrto, non poteva essere altro che la possibility

di accomodarsi coll’ Austria dopo cominciata la guerra,

o di fare la guerra per burla.

E che questo e non altro fosse il vasto orizzonte,

che gli s’ era aperto a un tratto davanti agli occhi, lo

prova abbastanza cio ch’egli dice di aver risposto al-

1’ Imperatore: che cioe se durante la guerra ci si fard

drlle propostc, aUora sard il caso di esamimre la condotta

a tenersi.

Ma chi aveva autorizzato il comm. Nigra a dare

una risposta simile?

Quali proposte potevamo noi esaminare, a fronte d’un

trattato che ci obbligava, una volta impegnata la guerra,

a proseguirla con twite Ic forze die la Provvidenza metteva

a nostra disposizione
,
senza che ne V Italia tie la Prussia

potessero conchiudere ne pace nb armistizio, senza un muUio

rotisenso ?

Meno male, se valendosi della condotta, in verita

assai poco rassicurante della Prussia (di cui il Gabinetto

di Parigi ci dava novelle prove) noi avessimo franca-

mente dichiarato nullo il trattato.

Ma impegnare la guerra, anzi rompere noi le osti-
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lita, come pareva al comm. Nigra si potesse fare in

alcuni casi, per ascoltar poi le proposte che durante la

guerra ci si potevano dirigere
;
aggiungere all’ infedelta

la doppiezza, sacrificare enormi somme, e non importa

qual numero di vite mnane per recitare al cospetto del

mondo un’indegna commedia, sarebbe stato per non

dir peggio il colmo della follia.

Se 1’ Italia fosse stata capace d’ una follia, nessuna

di certo potrebbe immaginarsene piu contraria a tutti

i sentimeuti che 1’ agitavano allora. Bisogna pur con-

fessarlo: I’alleanza prussiana era a quei giorni popo-

lare in Italia, non solo perche poteva condurci al-

1’ aequisto della Venezia, ma perche ci offriva una

occasione vivamente desiderata di affermare anclie mi-

litarmente l’esistenza della nazione. L’acquisto della

Venezia, quando quests ci fosse venuta per accordi,

avrebbe lasciata 1’ Italia rassegnata, ma non soddisfatta.

E come mai, in questo stato dcgli animi, avrebbe

1’ Italia acconsentito di fare un cosi brutto ed inutile

rnercato di quell’ onor militare, che era la sua ambi-

zione, e che pur s’ acquista o si salva anche con una

battaglia non vinta? Chi mai avrebbe voluto farsene il

complice o 1’ istrumento ? Il solo torto degli Italiani

e di non aver respinto eollo sdegno che meritava quel-

1’ ingiusto sospetto.

Per ci6 che mi riguarda, chiunque me ne abbia

creduto un sol momento capace, certo non mi cono-

sceva. E malgrado che varii scrittori tedeschi, e qual-

che italiano si siano permesso di asserirlo, io li sfido

tutti a citare un solo atto mio, o una mia sola parola,

che possa avvalorare quest’ accusa, non meno assurda

che odiosa.
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INGERENZE DRI.I.A PRUSSIA SCI, NOSTRO PIANO

1)1 CAMPAGNA.

K necessario anzitutto rammentare che il general)-

prussiano tante volte promesso o annunziato, non venne

mai; e venne invece un personaggio alquanto miste-

rioso. die un po’ si credeva mandato dal Ministero Prus-

sian)), nn po’ direttamente dal Re di Prussia, come suo

particolare istoriografo.

II giorno precise in cui il signor Ilernliardi giun-

gesse a Firenze non ricordo; ma rammento pero cbe

egli nel mese di maggio si presentava da me al Mi-

nistero, aecompagnato dal conte d’ llsedom.

Dopo aver disteso sul tavolino una gran carta della

presunta campagna in Boemia, egli mi spiegava come,

a parer suo, il grosso dell’ esercito prussiano avrebbe

passato la frontiera su varii punti per concentrarsi a

Pardubitz.

Io non aveva capito gran cosa, o, per meglio dire,

non avevo prestato molta attenzione a un piano di

campagna, che mi veniva spiegato da un signore,

die per quanto sapiente potesse essere, non era stato

mai railitare.

Digitized by Google



314 CAPITOLO XIX.

Con queste disposizioni d’ animo, pensi il lettore se

io riinasi stupito, quando m’ accorsi, che il signor Ber-

nliardi si aspettava ch’ io gli dicessi che cosa s’ inten-

deva di fare dalla parte nostra.

Siccome io non avevo mai preteso di inetter bocca

nelle operazioni dei Prussiani, flon potevo ammettere

che altri, e meno di tutti un personaggio non inilitare,

e senza missiono inilitare, si venisse a immischiare delle

nostre.

Cio che doveva aecrescere la mia meraviglia per

questa ingerenza che la Prussia mostrava a un tratto di

voler prondere nella direzione delle nostre oporazioni

militari, era la cura colla quale aveva fin allora evi-

tato di venire con noi a uno scambib di idee su que-

sto sbggetto.

Il lettore si rammenta cho il general Govone avrebbe

fino da principio desiderato di stringere colla Prussia

una Convenzione inilitare, idea che io non avevo ap-

provata. A ogni modo, quando il 2 rnaggio egli pro-

pose per la seconda volta quella Convenzione, gli fn

risposto — Che il re Guglielmo non avrebbe mai legato

la sua azione a quella del suo alleato.— Il generale

Moltke non palcsd mai i suoi progetti al nostro in-

viato
;
e quanta volte obbo a conferire con lui, gli parlo

molto piu dell’ esercito austriaco che del prussiano.

No di questo io mi lagno, o saprei dargli biasimo.

Chi ha la direziono d’ una campagna deve quanto e

possibile, nascondere i suoi piani ai nemici non solo

ma anche agli amici
;
ed e percio ch’ io avevo sempre

raccomandato al generale Govone di stare un passo

addietro, e ingerirsi il meno possibile nei provvedi-

menti e nelle operazioni militari della Prussia.

Tuttavia, un accordo sopra l’obiettivo comune, a
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cui dovessero mirare i due eserciti alleati era neces-

sario, e poteva esser preso, senza pregiudizio del se-

greto che ognuno di loro era in diritto di mantenere

sul piano di campagna che avrebbe seguito per conto

suo, fino al momento in cui potesse operarsi la loro

congiunzione. Era questo un argomento che avrei

inolto volentieri discusso con un generale prussiano

che fosse venuto a Firenze, e sul quale la Prussia

avrebbe almeno dovuto farci conoscere il suo niodo

di vedere.

Troncando dunque col signor Bernhardi una con-

versazione puramente accademica, io mi limitai a do-

mandargli la sola cosa che a me importava di sapere,

quale fosse cioe il punto strategico, che alio Stato

Maggiore prussiano paresse meglio indicato per la

congiunzione eventuate dei due eserciti
;
ed egli mi

rispose che questo punto era Lintz, confermando cio

che il conte Bismark aveva per dire il vero accen-

nato fino dal 5 aprile, ma sempre accademicamente

parlando, al generale Govone.

Su quella scelta io non avevo nulla da ridire.

Infatt.i, se io ammettevo la convenienza di una di-

versione in Croazia od in Ungheria, quando fossimo

riesciti a renderci padroni dell’ Adriatico, fui sempre

d’ opinione che lo sforzo principale per dar la mano
al nostro alleato dovesse farsi dal Tirolo.

Egli e anche per cio, ch’ io volevo concentrata la

maggior parte dei voloutarii col generale Garibaldi, so-

pra il lago di Garda, e avrei voluto penetraro nel qua-

drilatero dal Mincio con 15 divisioni, lasciandone 5

soltanto sul basso Po, come si vedri in appresso.

Ma il signor Bernhardi non tardo a mutar di pa-

rere, e con esso anche il conte di Bismark.

Digitized by Google



316 CAPITOLO XIX.

Fatto sta che non si parlb pin di Lint/., e che a

Berlino fu data invece la preferenza a un sedicente

piano di campagna, elaborato da rivoluzionari italiani

e omigrati ungheresi, e fondato, come e facile immagi-

narsi, sull’ insurrezione doll’ Unglieria e la defezione dei

reggirncnti ungheresi al servizio dell’Austria.

Daro fra poco un saggio delle illusioni di cui si pa-

scevano i Capi dell’ emigrazione ungherese, per provare

quanto sarebbe stato anclie inopportuno legarsi seria-

mente con quelli o con altri, che discordi tutti fra di

loro, non avevano nissuna autorita in Unglieria.

Intanto, il mattino del giorno 12, il Ministro di

Prussia mi scriveva dalla sua villa:

Floronco, 1'2 join 1800.

Par un telegramme arrive cette nuit, le comte Bismark me
fait savoir qu’il s’attend ii un commencement des hostilites dans

pen de jours.

Par rapport a l’affaire hongroise le comte de

Bismark m’ordonne en ce moment memo de communiquer A V. E.,

quo le Gouvernement est pret A fournir unc moitie des fonds

necessaircs A l'affaire hongroise et slave, si le Gouvernement

Itulien vent se charger de l’autre.

On aurait bcsoin

:

1“ d’un million de francs pour le prime abord et les pre-

paratifs

;

2” de deux millions pour le moment d’une entree en cara-

pagne effective de la part des populations en question.

Ce scrait done pour rhaqtie Gouvernement respectif un mil-

lion cl demi.

Le comte Bismark, dans le cas que la proposition fut ac-

cepter de la part du Gouvernement Italien, pour venir en aide

a une entreprisc d’un intcret commun aux deux jmys, ne sait

pourtant comment faire parvenir avec la celcritc necessaire ces

sommes A leur destination. Il serait fort oblige A V. E. si ello

voulait faire faire l’avance de la moitie prussienne par le tresor
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itaken, et je suis atitorise dans ce cas de douner promessc of-

ficielle du remboursement par mon Gouvernement.

Comme il y a dans le quadrilatere tant de regiments croates,

je crois qu’il importerait beancoup si on pouvait faire eclatcr le

plus tot possible un mouvement de l’autre c6te de l’Adriatique.

USEDOM.

Cosicche la Prussia faceva ora all’ Italia, precisa-

mente la stessa proposta die il generale Govone uvea

fatta qualche settimana prima al Governo Prussiano; e

siccome la Prussia l’avea rifiutata, non ero io per que-

sto solo in diritto di fare altrettanto ?

Gia dissi che il generale Govone aveva fatta quella

proposta di suo proprio inoto; fors’anche, aggiungerd

ora, per suggerimento d’ altri
;
raa certamente non mio.

Io ero e sard sempre avverso a questi mezzi poeo le-

citi di guerra, come avro cainpo a spiegarmi meglio

piu avanti
;
e la lettera del conte d’ Usedom non poteva

che accrescere questa mia avversione, giacche era per

me evidente, che se la Prussia spingeva noi a promuo-

vere 1’ insurrezione, e ci chiedeva perfino d’ anticiparne

la spesa, gli e, che intendeva sporcarsi le mani il mono
possibile in quelle faccende.

Ma se i conti Rismark e d’ Usedom credevano che

fosse quella una parte poco degna della Prussia, io do-

vevo sentire doppiamente allora che era poco degna

dell’ Italia. Non tutti pero in Italia la pensavano come

me; per cui ero in quei giorni assediato anch’ io di

memorie e progetti che mi venivano raccomandati in

specie da uomini politic.i gia chiamati a far parte del

nuovo Ministero. Riferiro qui soltanto due di ipiesti

documenti : una lettera del generale Klapka, e una

memoria del signor Kossuth.
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A Son Excellence Monsieur le GdnAral df. La Marmora
I'r-’sideni <lu Conseil des Ministres.

Brnxollot, 10 mai IB66.

Oknkral,

Nous nous upprochons au moment supreme qui deciders de

l'avenir do l'ltalie aussi bien que de 1’oxistencc de la Hongrie.

Je mets mes services A la disposition de Sa Majeste le Roi,

et serais heureux s’il m’etait permis do contribuer dans la fai-

ble mesure de mes forces A la realisation du grand but que se

propose l'ltalie en ce moment.

Le cointe C*** vient de me prevenir des demarches qu’il

a faites auprAs de Votre Excellence afin de inettre en accord le

travail et les preparatifs du Comite national de Pestli avec les

plans et projets du Gouvernement Italien.

En effot c’est de ce noyau-14 quo doit partir en Hongrie le

signal de la lutte ; c’est ce noyau patriotique qui, avec ses nom-

breuses ramifications dans le pays, avec 1’organisation de 1803

et 1804 toute faite, ou tres-faeile 4 refaire, doit conserver entre

ses mains la direction. Sans lui, sans sa participation directe

loute levee de boucliers echouerait infailliblement.

Pour entrainer la Hongrie, pour la convaincre de la ncces-

site d’une lutte supreme, je me permettrais done de prier Vo-

tre Excellence de ne rien negliger pour se inettre parfaitemont

d’accord avec le Comite national de Pesth, en Banctionnant la

Convention qui en principe fut dejA accepter par le Gouveme-

inent Italien, et qui seulc parait offrir aux chefs du parti na-

tional en Hongrie la garantie suffisante, pour exposer, avec une

conscience pure et nette, l’avenir de leur patrie au sorts des

armes.

Le temps presse. Plus tot Votre Excellence s’entendra avec

les representants du Comite de Pestli, plus tot il y aura 4 espe-

rer de trouver toute la Hongrie prete 4 entrer en lice pour se-

conder vos efforts en Italic.

Nous avons encore nos armes dans les I’rincipautes. Precieux

avantage. que nous n’nvions pas en 1859.

J’ai rempli mon devoir de patriote en attirani 1'attention de

Votre Excellence sur toutes ces questions, et je serais heureux
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si j’etais bientot appelc ft remplir mos devoirs de soldat sur le

champ do bataille.

Je prie Yotre Excellence d’agreer l’expression de mon entier

ot respectueux devouoment.

G. KLAPRA.

Monsieur le President
Dll UONSEIL DES MlMSTRES,

La llongrie par sa position geographique, par l’etendue et

la fertilitc de son territoire, par le nombre et le curactftre guer-

rier de sa population et par le contingent qu'elle fournit en

consequence a 1’armee autrichienne, constitue le pivot de la puis-

sance de la Maison d’Autriche.

L'Autriche peut perdre cent batailles, elle peut perdre Vienne

et tous les pays memes que l’on appelle ses provinces hereditai-

res, elle ne se donne jamais pour vaincue, tant que la Hon-

grie lui reste.

La Hougrie cst ft l’Autriche ce que la terre etait au geant

Antee, une source intarissable du renouvellement de ses forces.

Les 25 ans de guerre du premier Empire Pont prouve : aussi

cette verite n’a jamais echappe ft aucune puissance qui se trou-

vait en guerre avec l’Autriche.

Napoleon I" lui-ineine quoique vainqueur de cinq coalitions,

ft rajiogee de sa fortune, avec Vienne dans ses mains, s'en est

souvenu et adressa sn fameuse proclamation ft la nation hon-

groise. La Hongrie d’alors n’etait pas encore la Hongrie d’au-

jourd’hui. Loyale jusqu’au suicide, se fiant encore ft la recon-

naissance de la maison d’Autriclie qu’elle avait dejft tant de fois

sauvee, elle ne rejiondit pas ft l’appel du vainqueur du monde.

Napolfton aprfts ce refus arracha ft rAutriche la Styrie, la Ca-

rinthie, la Carniole, le Frioul, la Dalmatie et Cattaro, mais il

laissa aux Habsbourgs la possession de la Hongrie. Avec cette

Hongrie ft sa disjKisition l’Autriclie s'est relcvee de sa chute, et

Naiioleon mourut ft Sainte-Hclene.

C’est un terrible enseignement pour quiconque fait la guerre

ft l'Autriclie.

Napoleon 111 n’a pas mauquft de se le rappeler en 1859.

Avant de s’engagcr dans la guerre d’ltalie il m’a appele ft Paris
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tin fond tie moil exil, pour s’entendre avec moi, et pour s’assu-

rer par mou entremise du concours fiventuel de la Hongrie. Me-

me apri'-s avoir raincu a Magenta et A Solferino, il me dit a

Valeggio les mots suivants : < Si l’Autriche n’accepts pas la paix,

j’aurais besoin de votre concours, hatez vos preparatifs ! > L’Au-

triche a accepte la paix, et par quel motif l’a-t-elle acceptee ?

ptirce qu’elle craignait la dissolution que la levee du drapeau de

l’iudependance de la Hongrie aurait jetoc tlans son armee
;
par-

ce qu’clle savait que si elle ne se resigne pas it eeder la Lombar-

die, les Hots de la guerre soulAveront la Hongrie, et alors elle

se savait perdue.

Sans cette crainte, malgre Solferino, on n'aurait pas entendu

purler ni tie Villafranca ni de Zurich, ah ! car l'Autriche, elle

le sait bien ce que lui vaut la Hongrie. Cette Autricbe t]ui avec

la Hongrie pour son appui, est sortie plus puissante que jamais

du terrible orago ties guerres du premier Empire; cette Autri-

che qtii, disposant encore de la Hongrie, a su se relever de sa

chute it Solferino :iu point d’oser provoquer aujourd’hui la Prusse

et l’ltalie reunies contre elle; cette Autricbe qui non-seulement

les ose provoquer, limis t]uand l’Europe entire s’apprSte it lui

parler de la cession de la Veuetie, elle repond en mettant l’lta-

lie en demeure tie renoncer it ee qu’elle A dtijA accompli.

Cette Autriche, si ticre, si arrogante, n’a su resister a la Hon-

grie, seule. en 1849!

Nous etions sans soldats, saus urines, sans argent, abandon-

lies par tout le mtmde, n’ayant ricn A notre appui que notre

lion droit, la justice de notre cause, et le sentiment de notre

devoir euvers notre patrie, quatid l’Autriche dejA victorieuse tie

ritalic nous attaqua a l’improviste avec toutes ses forces. Nous

n’etions pas, nous ne sommes pas revolutionnaires, mais nous som-

mes tme nation qui veut vivre en nation, parcc que nous en avous

le droit, et nous nous en sentons la force. II fallait ou se laisser

effacer d’entre les nations vivantes ou resistor A l’injuste atta-

que. A mou appel ma nation s’est decideo A se sauver par la

resistance, et dans cette cpreuve supreme, elle confia son sort

A mes mains. Aide par le patriotisrae et le caraetere guerrier

du peuple hongrois, deux inois suffirent pour organiser, babiller,

armer une armee de 200 mille hommes, qui non-seulement bat-

tit les vieilles troupes de l’Empereur d’Autriche en vingt batail-
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les rangees, mais encore a dans une seule campagne ftcrase sa

puissance ft tel point, qu’elle ne sut se sauver autrement qu’en

appelant 200 mille Russes ft son seeours, et memo ce secours

ne l’aurait pas sauvee sans la trahison d’un de uios generaux,

car il est aujourd’liui historiquemeut avere, et reconnu rneme

ofticiellement par l’Autriche, que le prince Paskiwich comman-

dant en chef de l’armee russe, avait dejft tout dispose pour sa

retraite geuerale sur sa base d’operation en Gallicie, quand Gor-

gey, gagne par la diplomatic russe, nous a trahis.

Telle est, M. le President du Conseil, l’importance de la Hon-

grie pour l’Autriche. Avec la Hongrie, l’Autriche a des chances

pour la victoire contre beaucoup d’ennemis. Contre la Ilongrie

elle ne peut pas memo tenir une seule campagne
;
car c’est la

Hongrie qui fait sa force : cette force otee ft l’Autriche elle reste

impuissante
;
cette force tournee contre elle, elle est perdue.

Ces considerations dejft graves par elles-memes, acquiftrent

un poids additionel par leur rapport ft l’ltalie, un poids dont la

gravite ne saurait etre exageree. Bien que la campagne de 1796

en Italie ait etft la plus glorieuse et la plus heureuse de toutes

celles de Napoleon, ft quoi aboutissaient toutes ses batailles ga-

gnees, le quadrilatftrc pris et tant d’armees autrichienues detrui-

tes ? ft la paix de Campo-Formio, par laquelle l’Autricho vain-

cue acquit la Venetie.

C’est que l’ltalie est un champ de bataille, oft on peut battre

I'Autricke, mais on ne saurait la vaincre
; cent fois battue, elle

revient cent fois ft la charge, si on la laisse disposer de la Hongrie.

Kile ne peut etre vaincue qu’en Hongrie, et par la Hongrie.

Le general prussieu Radovicz disait : < On defend le Rhin

sur le Po. » Les Allemands d’aujourd’hui disent : < On defend le

Danube allemand sur le Pd. > Moi je dis : < Ce n’est que sur la

Theiss et sur le Danube hongrois qu’on peut assurer et qu’on

peut strategiquement completer les victoires tactiques qu’on rem-

l>orte sur le I’d, et memo ces victoires tactiques ne sont pas

certaines si le Po n’est pas aide par la Theiss. >

Ces considerations ont ftte parfaitement appreciees par le

tant regrette comte de Cavour. L’idee de laquelle il ne s’est

departi en nulle circonstance jusqu’ft sa mort, l’idee fondamen-

tale de sa politique etait, que si on se decidait ft faire la guerre

ft l'Autriche, soit pour computer, soit pour consolider la rdge-

it
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iteration de PItalie, il etait non-seulement utile mais absoluraent

indispensable de faire tout le possible pour s’assurer le concours

de la nation hongroise. 11 agissait sur cette idee en 1859. C’est

avec cette idee qu’il s’appreta it faire la guerre it l’Autriche

aussitot que les affaires de PItalie Mfridionale le permettraient.

11 avait coutume de dire: < Les forces qui me manquent en Ita-

lic, je les trouverai en Hongrie. > 11 esperait de pouvoir le faire

dejii en 1861, et c’est dans cet espoir qu’il m’appela des 1860 en

Italie ;
c’est dans cet espoir qu’il s’est concerte avec tnoi, qu’il

arreta de concert avec moi le plan d’action et qu’il a mis la

main avec la plus grande 6uergie a en preparer l’execution.

M. C. ***
. . .

.

le suit, et l’accord formel qui se trouve dans les ar-

chives secretes de l’Etat l’atteste ; l’accord dont lui-meme par

une lettre quo j’ai dans mcs mains, m’a annonce l’approbation

par le Conseil des Ministres et dont Sa Majeste le Roi m’a fait

l’honneur de me signifier personnellement la sanction.

Cette politique le comte de Cavour l’a l£guee 5 ses succes-

seurs dans la Presidenco du Conseil. Messieurs

y ont toujours adhere.

La guerre a beaucoup tard6 A venir, elle a tarde au risque

de laisser la Hongrie se fatiguer dans l’attente et se perdre par

une transaction. Heureusement l’obstination avec laquelle l’Au-

triche a persist*; it. lui refuser ses droits les plus elementaires,

ont sauve la Hongrie de ce danger. Aujourd’hui deja nul homme
serieux en Hongrie ne croit plus A la possibility d’une transa-

ctiou, pas mente M. Deak n’y croit plus. La nation entire est

profondement convaincue qu’une Hongrie autonome et nationale

et l’Empiro Autrichien ne peuvent exister ensemble sous un

meme souverain, ou la Hongrie devrait absorber PAutriche, c’est

ce que la dynastie ne peut accorder, ou la Hongrie devrait etre

absorbee par PAutriche, c’est A quoi la Hongrie ne pourrait ja-

mais consentir, car en y consentant elle se suiciderait.

Nous, Hongrois, nous ne sommes pas des revolutionnaires,

Monsieur le Ministre. Les idees fougueuses, les theories impe-

tueuses des soi-disant regenerateurs du sitele n’ont aucune prise

sur nos sentiments ni sur nos esprits
;
nous ne sommes ni no-

vateurs, ni demagogues ; ardemment attaches aux traditions his-

toriques de nos pires, sinefirement monarchiques par conviction

et par notre caractdre historique, nous aimons l’ordre et la tran-
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qmllite
;
parmi toutes les nations de l’Europu nous sommes

(j’ose le dire) la nation la plus loyale, et la plus longanime dans

sa loyaute; dans le cours de 350 ans, nos a'ieux, nos pAres, et

nous inemes, moi en particulier, A qui l’etrange concours des

circonstances fit venir poui' un moment le sort de la maison

de Habsbourg dans le creux de ma main ; nous avons epuise

tous les moyens imaginables i>our arriver A un accord equitable

avec la dynastie autrichienne, cent fois trompes, cent fois payee

pour notre loyaute, par l’ingratitude la plus noire, nous sommes

cent fois revenus A l’epreuve
;
mais entin nous nous sommes vus

forces par l’inutilite de nos efforts de 350 ans, a reconnaitre que

si nous voulons rester nation, nous sommes contraints, absolument

contraints A nous Amaneiper dc la domination autrichienne, car

il y a une contradiction historique, logique, irreconciliable, entre

nous et la Maison d’Autriche.

Non ! nous ne sommes pas revolutiounaires ; mais nous vou-

lons vivre, nous voulons etre nation, nous ne voulons pas dechoir

A la position d’une province allemande de PEmpire i>olyglotte

autricluen.

Veniso aussi veut se soustraire A la domination autrichienne ;

est-elle revolutionnaire pour ecla V non ! elle veut vivre de sa

vie nationale, elle veut que l’ltalie soit aux Italicns. Nous vou-

lons nous aussi que la Hongrie vive de sa vie nationale, qu’elle

soit Hongrie, nation et non province autrichienne.

C’est ce sentiment, dont le coeur de tant de Hongrois est plein,

qui vous assure, M. le General, le concours devoue de la Hongrie

;

ce concours vous est assure aujourd’hui avec plus de certitude

que jamais, car c’est precisement en ce moment que la Hongrie

voit echouer la derniere tentative de conciliation, que par un

excAs de loyaute elle a offerte A la Maison d’Autriche. Pourquoi

ne pas profiter dc ce sentiment? Pourquoi ne pas vous assurer

un surcroit de forces qui convertirait la probability de votre

victoire en certitude V

Loin de moi la pensee do meconuaitre les puissautes res-

sources dont vous disposez. Je sais tout ce qu’une armee comme
celle de l’ltalie peut valoir avec un Hoi comme le votre, et un

eapitaine comme vous pour chef, et soutenue par l’admirable

patriotisme de la nation. Mais vous etes trop prAvoyant pour

meconnaitre la force de l’ennemi.
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Dans 1’armee autrichiennc parmi les SO regiments (de qua-

tre bataillons chacun) d’infanterie de ligne, il y a 33 regiments

exclusivement hongrois (sans compter les Creates et les Escla-

vons). Parmi les 42 regiments de cavalerie autrichienne, il y a

14 r6giments hongrois purs. C’est unc force formidable de 160

4 170 mille homines en troupes bien aguerries.

Les nter 4 l’ennemi et les ajouter 4 vos forces fait tine dif-

ference de 340,000 hommes, et encore cette force n’est que celle

de 1’armee, la nation pout elle aussi en fournir autant. Quelle

autre alliance pourrait- done vous assurer un si puissant con-

cours ? La France elle-iueme n’a pu donner 4 l’ltalie en 1850

que 200,000 hommes, et ceci est bien evident, car ailleurs vous

ne pourriez trouver qu’une armee, tandis qu’en nous vous trou-

vez non-seulement une armee mais encore toute une nation do

soldats. Or si on n’essaye pas de decider ces regiments hongrois

4 se battre pour l’ltalie, ils se battront contre l’ltalie ; c’est la

nficessite de la situation. Vous pouvez les vaincre, soit, mais coro-

bien de sang italien f'pargne, et quelles chances de victoire as-

surees si la Ilongrie, au lieu de devoir se battre contre l'ltalie,

apportc son concours 4 litalie. Je me rappelle avec admiration

vos nobles paroles 4 la tribune, qui me prouverent coinbien vous

tenez 4 epargner autant que jiossible le sang italien.

Je suis en conscience convaincu, M. le General, qu’une en-

tente avec la Ilongrie est encore plus fortement recommandle

par les circonstances actuelles qu’elle ue l'etait autrefois. La

Prusse sans doute est une puissantc alliee
; mais je me permets

de vous faire remarquer que son alliance jette presque la tota-

litc de la Confederation Germanique dans la balance, du cote

de l’Autriche. C’est grave! extremement grave!

D’ailleurs, sous le point de vue strategique, 1’importance de

la Hongrie sera non moins immense, prccisfiment dans cette

guerre. Les armies de la Prusse et de l’ltalie seront toujours

separees l’une de l’autre par toute l’etendue de l’Empire au-

trichien. Quoiqu’on puisse s'entendre sur l’ensemble du plan

de campagne, on ne pourra jamais combiner la suite des opera-

tions sujettes 4 l’influence modificatrice de Paction de l’ennenii

;

moins encore pourront les deux armees se trouver reuuies sur

un champ de bataille.

L'Autriche au contraire placte au milieu, agira evidemment
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sur le plan de rester sur la defensive contre PItalie jusqu’a ce

qu’elle aura porte quclque grand coup it la Prusse, et alors elle

jettera des masses imposantes sur l’ltalie, d’un bout de son Em-
pire it l’autre.

Elle pourra le faire aisement et en peu de jours it l’aide de

ses chemins de fer si elle se sent rassuree du cote de la Hongrie.

Car c’est la Hongrie qui par sa situation geographique est

appelee it lui servir de base, c’est la que deja elle a etabli ses

depots, ses raagasins; c’est la Ilongrie qui lui servira de pivot

dans ses grandes conversions strategiques.

Mena^ons-la dans la base, enlevons-lui son pivot, coupons-

lui ses lignes de communication, isolons ses deux ailes, et atta-

quee par PItalie sur sa gauche, par la Prusse sur sa droite, par

la Hongrie dans sa base, dans son cceur meme, elle sera perdue.

Croyez-moi, M. le General, entendons nous. Je ne demande

pas it Votro Excellence des faveurs ; tout ce que jo vous demande

est un exarnen impartial de la situation. Je vous demande lcs

moyens de ranger la Hongrie du cote de votre patrie. Aide pour

aide, sccours pour secours, interet pour interet.

Si par basard le bruit des petites misfires de la vie des

emigres avec ses petites dissentions etait arrivfi jusqu’a vous, je

vous supplie de ne point l’honorer de votre attention
; ces pc-

titesses s’effacent devant la gravite des interets, ellcs se sont

deja effacces devant les exigences de Paction. Ordonuez, et je

m'empresserai de me rendre a Florence, et nous nous entendrons,

j’en suis certain, a l’avantage de nos deux pays.

Veuillcz agreer, M. le President du Conseil des Ministres

les hommages respectueux de votre trfis-humble et trfis-obeissant

serviteur,

Louis Kossuth.
Ancien (iouverneur do la Hongrie.

A questi documenti potrei aggiungerne altri non

meno curiosi, dai quali risulta, che quegli egregi cmi-

grati si tenevano talmente sicuri di essere padroni del-

1’ Ungheria, che si dichiaravano pronti a fare con Doi

un trattato non generico, ina offensivo e difensivo, colla
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naturale reciprocity e l’obbligo dalle due parti di non

deporre le arrni senza il mutuo consenso.

Cosi, di fatti, finiva il lunghissimo Memoriale che mi

veniva trasmesso dal Comitato unglierese.

Outre les secours mate riels, le Comite est oblige de dcmander

quelques garanties, savoir

:

La reconnaissance du Gouvernement provisoire, et du sou-

verain elu.

L’envoi d’un ministre aupr&s du Gouvernement Hongrois, et

reception d’un Ministre hongrois.

L'engagement du Gouvernement ltnlien d’accorder au souve-

rain elu. agree par PItalie et la I’russe, la garantie d’un em-

prunt it determiner sitot que ce souverain lui en fera la demande.

Enfin l’engagement reciproque de ne pas poser les arme-.

avant d’avoir assure d’un cote I’integrite et l’unite de PItalie.

de l’autre Pindependance de la Hongrie, fondee sur le retablis-

sement integral de la constitution de 1848, sauf les modifications

que la Diete introduira dans Pinteret des nationality non hon-

groises.

Ora, il legarsi per uno scopo determinate, con un

Regno forte, robusto com’ era la Prussia, che aveva

le sue finanze in ottimo stato, e un esercito gia

secondo a nessuno, era per 1’ Italia di una gran con-

venienza, come i risultati lo provarono
;
ma prendere

impegni con un Itegno innnaginario, quale era l’Unghe-

ria allora, senza soldati e senza denari, sarebbe stato

il colmo della demenza.

Eppure, so piu tardi non si stendova un trattato

cogli emigrati ungheresi, si dava una tale importanza

alle loro promesse, ai loro progetti e consigli, da fame

la base di quel piano di campagna, cho da Berlino si

voleva imporre ancho a noi.

Con quanta ragione poi, lo provarono i fatti. ft a

tutti noto con quale ardore gli uffiziali e i soldati un-
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gheresi si battessero contro di noi a Custoza, e come

i generali ungheresi, che penetrarono in Ungheria dalla

parte di Prussia, fossero male accolti dai loro conna-

zionali.

Cio prova quanto il ministro Visconti fosse nel vero,

quando mi scriveva da Costantinopoli sulla situazione

dell’ Ungheria che aveva traversata : che il paese era

assai pia disposto alia conciliazione che alia rivoluzione
,

e che gli emigrati von avevano influenza.

E da noi, taluni avevano maggior fiducia nell’in-

surrezione unghereso che nell’alleanza prussiana!

Cosi non la pensava certamente il signor Bernhardi,

che con ragione apprezzava il gran valore dell’ esercito

prussiano. Egli trovava pero che una buona insurre-

zione in Ungheria, avrebbe meglio assicurato la vittoria;

a condizione, s’ intende, che 1’ Italia se ne incaricasse.

Il giorno 13, io non ricevovo che un telegramma

di qualche importanza, che mi era stato spedito la sera

del 12 da Monaco, e di cui dard solo alcuni passi.

Munich, 12 juin 1866.

Pl’ORDTEN M’A DIT, QUE LA SITUATION EST DKVENUE TEL-

LEMENT LOUEDE QU’IL FAUT EN SORTIR.

Baviere VOTERA JEUDI A Francfort FOUR LA MOBILI-

SATION DE L’ARMEE fEdERALE
Pfordten m’a repete qu’en CAS d’attaquk quelcon-

QUE DU TERRITOIRE FEDERAL DE NOTRE PART, IL N’Y A PAS

BESOIN DE DELIBERATION DE LA DlETE, MAIS SIMPLEMENT
D’APPLICATION DU PRINCIPE DE LA DEFENSE DE LA CON-
F^DERATION.

E.N SORTANT DU MlNISTERE, LES Ministres DE Prusse
et de France m’ont dit: le premier: c’est la ouerre, et
IL NE S’AOIT PLUS QUE DE CH0I8IR HEURE, ET LE SECOND
SANS s’expliquer: N’AVOIR PLUS DE DOUTE SUR LA DECI-

SION sErieuse de la Baviere.

Oldoini.
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In quel giorno 13, scrivevo al generale Petitti die

provvisoriamente mi surrogava nel mio posto all’eser-

cito di Capo di Stato Maggiore:

Kironre, 13 giuguo 18G6.

Sto facendo pratichc vivissime perchS si formi quanto prima

il nuovo Ministero. Gli eventi precipitano, ed ho formalmente di-

chiarato die intendevo partire al pid presto. Fra poche ore il

Re riceverft il barone Ricasoli, ed io vedro il Re j>oco dopo.

La difficolti maggiore 6 che ed alcuni pretendono,

ch’io in un modo o neU’altro appartenessi al nuovo Ministero

Ma oltreche io ho ben poca voglia di far due mestieri, so che

il Barone intende fare il Ministero a modo suo. Se ci riesce,

tanto meglio. Ad ogni modo, io la voglio iiuita fra oggi o do-

main. Sembra evidente che le ostilitA dovranno cominciare fra

i jirimi giomi della piossima settimana, ed io voglio trovarmi

al mio posto.

Tenso che nel dichiararc la guerra all’ Austria dobbiamo la-

sciargli tre giorni, come essa fece con noi nel 1859, prima di

cominciare le ostilitiV, a meno che essi prefcriscano cominciar

subito. Ho preparato il progetto per la dichiarazione di guerra

Ho fiducia che le cose andranno bene.

Giii abbiamo l’opinione pubblica, almeno in gran parte,

per noi.

I Ministri esteri qui me lo dichiararono in tutti i modi.

Au moins voire conduite cst nelte. Vous avci toujours declare

que vous voulicz delivrer la Vein'tic.

La Marmora.

Il giorno 14 ricevevo da Parigi:

Paris, 14 juin 18G6.

La lettre he l’Empereur est jugee ici commk fa-

vorable a l’Italie, mais n’excluant fas la possibility

DE LA COOPERATION EVENTUELLE DE LA FRANCE.

Elle n’a pas completement rassure le parti llE^LA

PA1X, qui EST LE PLUS NOMBREUX A PARIS.

* Nigra.
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K da Berlino

:

Berlin, 14 juin 1886.

L’impression produite par le Message de l’Kmpe-

REUR, E8T QUE LA QUESTION DE VENI8E DOIT YTRE EN TOUT
CAS DF.FINITIVEMENT RESOLUE EX FAVEUR DE L’lTALIE, ET QUE
LA PRUSSE VICTORIEUSE OU VAINCUE NE POURKA CONSERVER
SES AGRANDISSEMENTS, OU ARKETER L’AUTRICHE QU’EN AC-

CORDANT A la France de larges compensations sur le

Ruin.

L’ON ATTEND AVEC IMPATIENCE LE VOTE DE FRANCFOBT,
ET L’ON CROIT, QUE SI, COMME C’EST A PEU-PRES Si R, LA MAJO-

RITY SE PRONONCE POUR LA PROPOSITION DE L’AUTRICHE

LA PRUSSE PRENDRA l’initiative DE l’attaque.

Le depart DU Roi coincidera avec le commencement
DES HOSTILITIES.

Barral.

E la sera stessa da Francoforte:

FRANCFOBT, 14 JUIN 1866.

La PROPOSITION DE L’AUTRICHE D UNE ACTION MILITAIEE

IMMEDIATE, DE LA CONFEDERATION GURMANIQUE CONTRE LA
PRUSSE A LMPORTE LA MAJORITY DE LA IllETE.

Le Ministre de Prusse a quitte la seance, Protes-

tant AU NOM DE SON ROI, ET DECLARANT LE PACTE FEDE-

RAL ROMPU COMME BASE DE LA FUTURE ORGANISATION DE
l’Allemagne.

Le Ministre de Prusse quittera Francfort.

Rati.

II 15, ricevevo molti telegrammi piu o meno im-

portant!. Daro primieramente i 5 ricevuti da Berlino.

Berlin, 15 juin 1866.

Comte Bismark ne m’ayant point encore adresse

L’AVIS CONVENU, IL PARAiT QU’lL Y A SURS1S A L’ENTRYe DES

PRUSSIENS. JE TELEGRAPH I ERA1 LE PLUS ToT POSSIBLE.

Barral.
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Berlin, 15 juin 1806.

M. de Thiele m’a conei* sous le plus grand secret,

vue l’envahissement de la Saxe et du Hanovre par

l'armee I’russienne, aura lieu dejiain. Manieeste pa-

ifAirRA EN MEME TEMPS, ET LE ROI PARTIKA APRES DEMAIN

pour l'arm£e.
Barral.

Berlin, 15 juin i860.

SlTR LE DESIR DU ROI, BlSMARK VIENT ENCORE D’ADRES-

ser au Hanovre, a la Saxe et a Hesse-Cassel, une
DERNlilRE SOMMATION, LES 1NVITANT A MARCHER AVEC LA

PKU88K.

Cette proposition vui sera infailliblement repous-

s£e exigeant dependant le temps materiel d’y repon-

DKE POURHA RETARDER D’UN JOUR OU DEUX L’lNVASION DE8

TROUPES PHUSSIENNES, MAIS NE CHANGE HIEN A LA SITUATION.

Barral.

Berlin, 15 juin I860.

Si DEMAIN A TROIS HEURES DU MATIN I.E llANOVRE, LA

Hesse et la Saxe n’ont pas adhere a la sommation
PRUSSIENNE L'ORDRE SERA DONNE AUX TROUPES 1‘RUSSIEN-

NES D’ENVAHIR IMMEDIATEMENT LES TERRITOIRES RESPEC
TIES. JE TEI.EGRAPHIEKAI A QUATRE HEURES I>U MATIN.

BlSMAKK ME Dir VU’IL n’y aura plus de manieeste de
GUERRE MAIS 8IMPLEMENT PROCLAMATION AUX POPULATIONS
A MESURE QU’ON ENTRERA SUR l.EUR TERRITOIRE.

LE COMTE D’USEDOM FERA A V. E. UNE COMMUNICATION
SUR LA llONGRIE.

Barral.

La comunicazione, come si o veduto, gia mi era stata

fatta, e siccome io aveva dovuto farvi non poche os-

sorvazioni, vedendo che la Prussia cercava di far fare a

noi cio che essa aveva ritegno di fare, il conte d’ Usedom

telegrafo immediatamonte a Berlino
;
Dio sa che cosa

!

A1 conte Bismark, che a quanto pare, aveva gik ac-

cettato, per le operazioni del nostro esercito, il piano
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di campagna Usedom-Berahardi, non pareva possibile

ch' io mi mostrassi poco disposto ad obbedire, ed esternb

immediatainente il suo malumore al conte Banal, come

si vedra dal seguente telegramma:

Berlin, 15 juin 1866.

VOICI CE QUE BlSMARK VIENT DE ME DIRE A L’lNSTANT

SUR LA SITUATION.

D’apres le vote d’aujourd’hui la Diete.de Franc-

fort COMME L’A DECLARE NOTRE REPHtSENTANT, A CESSE

D’EXISTEU POUR LA PRU8SE.

DE PLUS CE VOTE EST A NOS YEUX, UNE VERITABLE DE-

CLARATION DE GUERRE (lies Autrichiens), KT NOUS AVONS KE-

SOLU IMMEDIATEMENT DE LES DEVANCER ET NOUS OUVRIRON8

LES H0STIL1TE8 MARDI PROCHAIN.

Le SECRET DES PREMIERES OPERATIONS MILITAIRE8 N’EST

PAS LE MIEN, ET JE NE PUIS VOUS LE CONFIER, MAIS IL SUF-

F1T POUR LE MOMENT QUE VOUS CONNAISSIEZ LE JOUR PRECIS

DE NOTRE ENTREE EN CAMPAGNE.

JE HEGRETTE, JE DOIS VOUS LE DIRE, D’APPRENDRE QUE
CHEZ VOUS L’ON PARAISSE VOULOIR COMMENCER PAR ATTA-

QUER LE QUADRI LATERE, AU LIEU DE SE PORTER AU FOND
DE L’ADRIATIQUE, ET OBLIGER L’AUTRICHE A ACCEPTER UN
COMBAT, EN RASE CAMPAGNE. Il, Y A LA UNE PENSEE QUI

MINQU1ETE.

D’UN AUTRE COTE JE NE VOUS CACHERAI PAS QUE J’AURAIS

VOULU VOIR ACCEPTER, PAR LE GENERAL La MARMORA, LA
COMBINAISON, QU’AU MOYEN I)E QUELQUES MILLIONS FOURNIS

EN COMMUN, NOUS AURAIT PROCURE UNE PUIS8ANTE INSURREC-

TION EN HONGRIE.

Les Chefs IIongrois que j’ai vus sont tous de
MON AVIS.

J’AI RfiPONDU EN QUELQUES MOTS, QU’lL ME SEMBLAIT

QUE NOUS ETIONS A8SEZ FORTS SANS FAIRE APPEL A L’KLE-

MENT IIONGROIS

EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS JE POURRAIS SANS

LES CONNAtTRE DONNER L’ASSURANCE QU’ELLES 8ERAIENT

CONDUITES AVEC TOUTE L’ENERGIE ET
Tout en paeaissant satisfait de l’imminence de la
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LUTTE, BlSMARK NE SEMBLA1T PAS AUSSI Sl)R QUE DE COU-

TUME DE SON RfeSULTAT.

Le sort en EST jete, m’a-t-il dit, au moment o£r JE

SORTAIS ; AYONS BONNE CONFIANCE, MAIS N’OUBLIONS PAS QUE

le Dieu Tout-puissant est capricieux.

Barkal.

Io avevo sempre creduto che Domineddio non avesse

capricci e che non vi andassero soggetti se non gli

uomini e massiiue le donne. Ricevendo poi codesto tele-

gramma e osservando il linguaggio che il priino Mini-

stro di Prussia si permetteva tenere sul conto mio, io

dovevo scorgere piu che un capriccio, una vera atye-

razione dell’ aniino suo.

Egli dichiarava dunquo che dalla parte sua non aveva

il segreto delle operazioni militari prussiane; inentre

dalla parte nostra mostrava non solo la pretensione di

sapero ma anche quella di disporre e d’ imporre, fissando

perfino da Berlino il punto dove noi dovevamo dare

una battaglia in rasa cainpagna. E perche io, convinto

dalle ragioni che si troveranno svolte piu tardi, non

potevo ammettere le conibinazioni politico-strategiche

della Legazione di Prussia, il conte Bismark si diceva

impensierito

!

Ma se il conte Bisinark era ingiustainente impen-

sierito per la nostra futura condotta, io dovevo esserlo

giustamente per la sua passata. E sentivo, lo con-

fesso, profondo ramrnarico, scorgendo, alia vigilia della

mia partenza per 1’ esercito, gia minata da piu parti, e

in piu modi, non solo la mia posizione, ma cio che un

soldato ha di piu caro, la mia riputazione, per opera

principalmente degli agenti prussiani, che pretende-

vano poi da me una cieca sommissione, anche ai sug-

gerimenti piu assurdi. Non per qnesto io mi sconfortai,
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deciso com’ero a qualsiasi personate sacrifizio, purche

ci fosse dato di ottenere onoratamente la Venezia.

Una prima prova di questo mio proponiinento, la

scorgerii il lettore nella calcolata moderazione del se-

guente telegrainma, ch’ io spedivo quel giorno stesso al

conte Barral, in risposta alle ingiuste accuse del conte

Bismark.
Florence, 15 juin 1866.

RE(.UI votre tel£gram.me.

L’essentiel pour nous est de savoir, si la Prusse
EEKA PRECEDER LES HOSTILITES PAR UNE DECLARATION DE
GUERRE, ET QUAND ELLE AURA LIEU.

JE N’ENTENDS PAS DI8CUTER LE PLAN DE CAMPAGNE, CAR
D’APRfoj CE QUE DIT BlSMARK JE VOIS QU’ON NE CONNAIT
PAS LA-BAS NOTRE POSITION.

Quant aux Hongrois, il paraIt qu’on ionoke a Ber-
lin, QUE LA HONGRIE, EST PRESQUE DEGARNIE DE TROUPES,

ET QUE PAR CONSEQUENT, ELLE POURRAIT BIEN SE 80ULEVER,
SI ELLE Y ETAIT DISPOSEE.

La Marmora.

Lo stesso giorno ricevevo da Amburgo.

Hambourg, 15 juin 1866.

Huit mille hommes de Holstein sont entres aujour-
d’hui par Hambourg dans le Hanovre.

On m’assure qu’une Division des troupes de la
Westphalie entrera aussi dans le Hanovre sous les

ORDRES DU GENERAL VOGEL DE FALKENSTEIN.

Galateri.

Finalmente, priina che spirasse il giorno 15, rice-

vevo da Parigi il seguente telegramma:

Paris, 15 juin 1866.

On m’assure de bonne part, que le plan de CAMPAGNE
DES AUTRICHIENS EN ITALIE EST UNE DEFENSIVE ABSOLUE.

iLS SE RENFERMERONT DANS LES FORTERESSES SANS DE-

FENDRE LE PAYS, ET tVITANT UNE BATAILLE.

L’ARMEE AUTRICHIENNE NE DEPASSERA PAS LE CHIPFRE
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LIE 120 MILL.E HOLMES. LA DALMATIE SERA TR&S-DEGAH N ! H.

L’ekfobt »e e’Aitricue se concentrera contre la

PHUS8E, ESl-KRAXT NOUS BATTRE SEPAREMENT.

J’ESPfiRE qUE NOUS NE LUI EN 1.AISSERONS PAS LE TEMPS.

Nigra.

Non avendo piu notizie politiche e consigli diplo-

inatici da mandarmi, il comm. Nigra, a quanto si vede,

credevasi pur tenuto a supplire con notizie militari, e

suggerimenti strategici.

Non so chi gli avesse dato ad intendere, che gli Au-

striaci in Italia erano decisi a racchiudersi nelle for-

tezze e a rifiutare una battaglia. Chi aveva maggior in-

teresse che lo credessimo era 1’ arciduca Alberto; Mia

il piu probabile e che il comm. Nigra avesse anche lui

a quell’ ora conosciuto e approvato il piano Usedom
;
e

persuaso che i pochi Austriaci rimasti in Italia non sa-

rebbero usciti dalle fortezze, mi rammentava essere do-

ver nostro correr dietro ai grossi corpi, che marciavano

al nord per schiacciare i Prussiani.

Era precisamente cio che voleva il conte Bismark,

dopo avere abbandonato (senza direene la ragione) il

piano di campagna con Lintz per obiettivo, e adottato

quello basato sull’ insurrezione Unglierese.

Ma 1’ inunaginazione del comm. Nigra galoppava

anche piu velocemente di quella del conte Bismark su

questo piano, giaceho il conte Bismark ainmetteva una

battaglia in fondo all’ Adriatico
;
e il comm. Nigra, per-

suaso che gli Austriaci non avrebbero accettato batta-

glia, pretendeva che non si lasciasso loro tempo di bat-

tore i Prussiani in Boemia : evidentemente correndo

loro dietro, senza badare alia distanza di quasi mille

nuglia, alle fortezze, ai fiumi e ai monti.

E che fortezze ! che fiumi ! e che monti

!
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D1CH1ARAZ10NE DI GUERRA E NOTA D’ USEDOM.

Era dunque nei decreti della Provvidenza, che in

mezzo a tanta luce di civilta, a tante dottrine di filo-

sofi e di filantropi, a tanto desiderio di riposo e di

pace universale tra le nazioni, s’ aggiungesse una nuova

guerra alle lotte sanguinose di cui la storia del mondo
e ripiena. A nessuno era dato oraniai d’ impedirla

;
e

giacche la guerra non poteva scansarsi, non rimaneva

che andargli incontro risolutamente, cercando appunto

colla rapidita e col vigore dei colpi, di limitarne il

campo, e abbreviarne quanto era possibile la durata.

L’ Italia non aveva rimproveri da farsi.

II suo scopo era cosi detenninato, com’ era incon-

trastabile il suo diritto. Riunire la Venezia alia gran

famiglia italiana, di recente costituita
;

disfare colla

forza P opera della forza; giacche forza, e non altro,

erano per 1’ Italia quei trattati ai quali essa non aveva

partecipato, che non aveva riconosciuti, che erano stati

fatti senza di lei, e contro di lei.

Il giogo dell’ Austria non era cosi ferreo, crudele
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come tutti, piu o rneno esagerando, abbiamo afferma-

to, ma era pur sempre un giogo, e per cio solo insop-

portabile.

Noi abbiaino fatto quant’ era in noi per evitare la

guerra.

Quando il conflitto che stava per iscoppiare in Ger-

mania pareva offrirci un’ occasione sicura di riven-

dicare la Venezia colle armi, e un falso sentiraento

d’ onore. ch’ io dovetti anclie combattere dalla tribuna,

si sollevava contro l’idea, che il medesimo scopo po-

tesse conseguirsi con altri mezzi, il Governo che avevo

1’ onore di presiedere mando a Vienna proposte di pace.

E dopo che le ripulse dell’ Austria ci ebbero co-

stretti a stringere un trattato d’alleanza colla Prussia,

sebbene 1’ Austria, meglio avvisata, ci offrisse quelle

stesse condizioni che aveva poco prima respinte, quando

senza tirare un colpo di fucile, ma violando la fede

data alia Prussia, noi avrernmo potuto aver la Venezia,

allora, ma solamente allora, noi abbiamo preferita la

guerra.

Noi possiamo dunque affermare senza millanteria,

che abbiamo intrapresa la guerra coll’animo compreso

bensi dalla immensa gravity delle nostre risoluzioni,

ma colla coscienza tranquilla.

E se nella breve campagna del 1866 noi non ab-

biamo ripoj’tato le splendide vittorie dei nostri alleati,

1’ Italia potra pure gloriarsi della parte che ebbe nel

preparare ed aiutare quelle vittorie, di cui ha profit-

tato, e che la condussero dove essa avrebbe potuto

giunger piu presto e con minori sacrifizi, ma con scapito

della sua riputazione e in modo che avrebbe forse

lasciato il germe di nuovi contrasti e di maggiori dif-

ficoM per 1’ avvenire.
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L’ Italia avrebbe cosi provato una volta di piu che

la lealta b la migliore delle politiche.

II giorno 16 ricevevo da Borlino:

Berlin, 16 juin 1866.

La Saxe, le Hanovre, et la Hesse ayant rApondu
NEGATIVEMENT A LA 80MMATI0N DE LA PRUS8E, ORDRE A

FTft DONNE CE MATIN AUX TROUPES PRUSSIENNES DE FRAN-

CHIR LA FRONTlilRE.

LE8 FILS TEL£GRAPHIQUE8 AYANT £t£ COUPES, EN PLU-

SIEURS ENDROITS, L’ON N’A PAS ENCORE LA NOUYELLE OFFI-

CIELLE DE LEUR ENTREE, MAIS LE FAIT DOIT fiTRE, EN CE

MOMENT ACCOMPLI, ET L’ON CROIT QUE LES PRUS8IENS ONT
PEXETR£ EN SAXE PAR WOBTZEN.

M. DE BlSMARK ME DIT QU’AU PREMIER COUP DE CANON
ECHANGli EN SAXE, Olj L’ON VA RENCONTRER LES AUTHl-

CHIENS, LA GUERRE SERA DECLARER DE FAIT, ET QUE DES

LOBS L’lTALIE DOIT IMMEDIATEMENT OUVRIR LES HOSTILITIES.

CE N’EST PLUS A-T-IL AJOUTE QU’UNE QUESTION D’HEURES.

JE PRIE V. E. DE M’ACCUSER RECEPTION DE CE TfiLE-

GRAMME.
Barral.

Come era naturale, io risposi immediatamente la

sera del 16:

Florence, 16 juin 1866.

J’AI RECU VOTRE TKLEGRAMME.

DlvS QUE LE Gouvernement I’RUSSIEN NOUS AVERTIRA
QUE LES HOSTILITKS SONT ENGAGERS. NOUS DECLARERONS LA

GUERRE A L’AUTRICHE.
La Marmora.

. II 17, ricevevo da Francoforte:

Francfort, 17 juin 1866.

A LA SUITE DE L’ENTRfcE DES PRUS8IENS EN SAXE, LA
DlETE S’EST ASSEMBLER AUJOURD’HUl a MIDI EN SEANCE
EXTRAORDINAIRE.

La seance est finie maintenant.

La Saxe ayant demands l’intervention immediate

23
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CONTRE LA PRUSSE, L’AUTRICHE ET LA BAVIERE 8E 80NT
DECLARERS PRATES A EXECUTER LA DECISION' DE LA DlETE,

ET LA DlETE A VOT£ DANS LE SENS DE LA DEMANDE DE
la Saxe.

Le HaNOVRE a DECLARE QU’A TOUT THIX, 1L AGJRA AVEC
L’AUTRICHE, ET L’AUTRIC'HE A DECLARE, GARANTIR LEUKs
POSSESSIONS AUX MEMBRES DE LA CONFEDERATION.

Le Ministre DE Prusse dit qu’il partira demain.

Rati.

Da Berlino

:

Berlin, 17 juin 1866.

Bismark me dit que la Saxe ayant demands aujour-
d’hui me.me a la Diete, l’assistance FEdERALE, ET CON-

FORMEMENT AU VOTE DE LA MAJORITE, LA BAVIERE ET L’AU-

TRICHE, S’ETANT CHARGEES DE L’EXECUTION FEnERALE IL EN

RESULTE QU’EN DEnORS DES ACTES DE GUERRE, QUI ONT
DU 8E PASSER AUJOURD’HUI, EN SAXE, LA GUERRE SE TROUVE
DECLARER DE FAIT, ENTRE L’AUTRICHE ET LA PRUSSE.

En consequence Bismark me charge d’informf.r of-

FICIELLEMENT V. E. QUE LA PRUS8E S’ATTEND, A CE QUE
L’lTALlE COMMENCE IMMEDIATEMENT LES HOSTILITES CONTRE
l’Autriciie. Reponse par telegraphe.

Barral.

£ questa 1’ ultima comunicazione ufficiale ch’ io ri-

cevevo da quel distinto diplomatico, che come il lettore

ha potuto scorgere dai molti telegrammi, che si trovano

riunite in questi ricordi, aveva sempre adempito egre-

giamente 1’ ufficio suo. Puntuale, cauto, assegnato, por-

tando sempre ne’suoi giudizi un sentimento proprio,

cosi immune da ogni influsso che volesse esercitarsi

sopra di lui, quanto scevro di presunzione
;
degno al-

lievo di quella ottima antica diplomazia dei Reali di Sa-

voia, che fu piu d’ una volta citata a modello da altre

diplomazie. Mentre sento il dovere, per cio che mi ri-

guarda, di rendere qui al conte Barral la giustizia
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che gli 6 dovuta, io auguro all’ Italia di trovare in

ogni occasione servitori non meno devoti ed intelligenti.

Se i telegrafi e lo forrovie hanno scemato la re-

sponsabilita dei Ministri all’estero, che altre volte erano

obbligati a prender le piu gravi risoluzioni senza poter

neppure consultare i proprii Governi, la loro impor-

tanza e pur tuttora grandissima, dovendo essi colle

loro informazioni illuminare i Governi, a cui e riservata

la decisione. Ma per ben informare bisogna anzitntto

essere bene informati : e il miglior mezzo di esserlo per

i diplomatici, non e gia 1’ andar razzolando or nelle Ca-

niere, ed or nelle Anticamere, o quel che e peggio, nolle

botteghe o retrobotteghe dei giornalisti, come molti

credono, massime in Italia, ma lo stare dignitosamente

al loro posto, adorni del maggior credito personale pos-

sibilo, che solo a poco a poco si acquista colla serieta,

colla lealta o colla moderazione nel trattare gli affari.

In tal modo soltanto potranno i Ministri all’ estero

essere ascoltati volentieri dagli uomini di Stato, e dai

Sovrani presso i quali sono accreditati, e ispirare quella

fiducia, che si fonda sulla stima, ed e la miglior ga-

rnnzia delle buone relazioni diplomatiche.

f] accaduto piu d’ una volta, ed e capitato anche a

me, di vedero all’ estero Ministri di piccoli Stati, go-

dervi di maggiore autorita che gli Ambasciadori delle

primarie potenze, malgrado il lusso in cui questi vi-

vevano, e lo splendore del quale si circondavano.

Io non dimentichero mai la stupenda posizione, che

si era fatta, e che ancor aveva il marchese Brignole

sul finir del 1848 in Parigi, malgrado le tristissime

condizioni del Piemonte, il di cui esercito era stato ob-

bligato a retrocedere dal Mincio al Ticino, e non ostante

che egli fosse il rappresentante ufficiale del re Carlo
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Alberto, cho non era certamente nelle buone grazie

del Generale Cavaignac presidente della Repubblica,

ne dei suoi Ministri.

A mio avviso, i Governi dovrebbero avere la mas-

sima cura nella nomina dei loro rappresentanti, e non

e, mi sia lecito il dirlo, cogli esami soltanto clie si

faranno delle buone scelte.

Gli esami, tanto alia moda ora, per i diplomatici

come per i militari, potranno bensi dare un’ idea del-

1’ ingegno dei concorrenti, e del grado della loro istru-

zione
;
ina sulle quality dell’ animo e del carattere, doti

assai piii preziose per un diplomatico, gli esami non

daranno alcun lume; e volendo sui medesimi esclusiva-

mente regolarsi, per sottrarsi a quella responsabilitA

che pochi pur troppo lianno il coraggio di assumere.

si correra rischio di rimanere spesso iugannati.

Tornando all’ ultimo telegramma del conte Barral,

io rispondevo quel mattino stesso del 17

:

Florence, 17 juin 1866.

Requ votre telegramme.

Je parts immediatemext pour l’armee.

Le Roi s’y rendra dans DEUX JOURS.

Comme je ne doute pas que les hostilites soient

r£ellement COMMENCEES, AINSI, qUE VOUS L’ANXONCEZ de

LA FART DU COMTE BlSMARK, FIDELE8 AU TRAITE NOUS DK-

CLARERONS DEMAIN LA GUERRE A L’AUTRICHE.

La Marmora.

Infatti, ottenutane 1’ autorizzazione da Sua MaestA,

senza che mi riescisse di trovaro il barone Ricasoli, che

non vedevo da piu giorni, e che ancora non aveva for-

mato il suo Ministero, io partivo per Cremona passan<lo

per Bologna, ove mi fermavo il resto di quella giornata

per conferire col generale Cialdini.
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Partfindo da Firenze, lasciavo al ininistro Jaciui,

d’ ordine di Sua MaestA, il portafogli degli esteri.

Arrivato a Cremona la mattina del 18, ricevevo il

telegramma seguente

:

Firenze, 18 giugno 18G6.

S. M. M’iNCARICA DIRLE CHE NON VI BONO NOTIZIE PRE-

CISE DALL’ESTERO, PER CON8EGUENZA MEGLIO S08PENDERE
PER OKA INVIO DELLA DICIIIARAZIONE DI GUERRA.

MlNISTERO NON ANCORA TOTALMENTE COSTITUITO.

SUBITO AVREMO NOTIZIE SARA PREVENUTO.
JACINI.

Al quale risposi immediatamente

:

Dica al Re che non mandero dichiarazione, FINCUE
ME NE DIA L’ ORDINE.

CONVIENE PER6 BADARE CHE PRUSSIA NON Cl POSSA AC-

CUSARE DI MANCARE AGL’ IMPEGNI.
La Marmora.

Siccome ricevevo quel giorno qualclie telegramma

sulla formazione del Ministero, senza ricevere ordini per

la dichiarazione di guerra, la mattina del 19, alle ore 6,

telegrafavo al ministro Jaciui.

Cremona, 19 giugno 1866.

Ricevuto i suoi telegrammi.

Mi sembra cue non si possa pitr indugiare a mandare
DICHIARAZIONE DI GUERRA.

Lo "biCA al Re per parte mia.
La Marmora.

Alle ore 3, Sua MaestA non avendo anclie risposto,

telegrafavo di nuovo al ministro Jacini:

Cremone, 19 juin 1866.

REQU VOTRE TElEgRAMME. Si JE NE REgOIS PAS ORDRE
CONTRAIRE DU ROI, j’ENVERRAI DEMAIN LA DECLARATION DE
GUERRE A MANTOUE.



342 CAPITOLO XX.

J’enverrai ce SOIR (a Firenze) texte exact de la de-
claration tour £tre insErEe demain dans la gazette
OFF1CIELLE.

La Marmora.

Su quello, Sua Maestit il Re mi telegrafa direttamente

:

Firenze, 19 giugno 1866.

MaNDI PURE DOMANI DICIUARAZIONE DI GUERRA AL-

l’ Austria.
Vittorio Emanuele.

Eseguiti gli ordini di S. M. ne informavo il Mini-

stro della Guerra.

Cremona, 20 giugno 1866.

QUESTA MANE FU RIMESSA DICIUARAZIONE DI GUERRA DAL
COLONNELLO BARIOLA A MANTOVA.

Turn I CORPI DELL’ ESERCITO E LA FLOTTA FUliONO AV-

VERTITI CHE LE OSTILITA COMINC1ERANNO LA MATTINA DEL 23.

Il TESTO DELLA DICIUARAZIONE FU spedito ieri sera

AL MINISTRO J ACINI.

La Marmora.

Quantunque quel doeumento sia noto da un pezzo,

essendo 1’ ultimo da me redatto, quaudo io abbando-

navo il Ministero, e quando gia mi sapevo circondato

da intrighi e sospetti, mi permetto di qui inserirlo,

a giustificazioue del mio operato.

A & A. /. I.’ ARC1DUCA ALUERTO

Comandanle in capo le truppc atistriache ncl Veneto.

Quartier goneralc di Cremona, 20 giugno IsOG.

L’ Impero austriaeo ha pid d’ ogni altro contribuito a tener

divisa ed oppressa 1’ Italia, c fu cagione degli incalcolabili dauni

materiali e morali che da molti secoli ha dovuto patire. Oggi

ancora che 22 milioni di Italiani si sono costituiti in Nazione,

1’ Austria sola, fra i grandi Stati del mondo civile, si ritiuta a

riconoscerla.

Digitized by Google



CAPITOLO XX. 343

Tcnenilo tuttora schiava una delle pid nobili nostre provin-

cie, trasforinatala in un vasto campo trincerato, di la minaccia

la nostra esistenza, e rende impossibilo il nostro svolgimento po-

litico, interno ed esterno.

Vani ricscirono in questi ultimi anni i tentativi e i consigli

di [wtenze amicho per rimediare a questa incompatibile condi-

zione di cose. Era quindi inevitabile, che 1’ Italia e 1’ Austria si

trovassero a fronte al primo manifestarsi di qualche complica-

zione europea.

La recente iniziativa doll’ Austria ad armare, e la ripulsa

che oppose alle pacifiche proposte di tre grandi potenze, mentre

fecero palesi al mondo quanto fossero ostili i suoi disegni, com-

mossero 1’ Italia da un capo all’altro.

Ond’ 6 che S. M. il Re, custode geloso dei diritti del suo po-

polo, e difensore dell’ integrity nazionale, si sente in dovere di

dichiarare la guerra all’ Impero austriaco.

D’ordine quindi del prefato Augusto mio Sovrauo, significo

a V. A. I., qual coraandante le truppe austriache nel Veneto,

che le ostilitA. avranno principio dopo tre giorni dalla data della

presente, a meno che V. A. I. non volesse aderire a questa di-

lazione
;
nel qual caso la pregherei a volernielo significare.

11 Generate d’ AnuaU
Capo di Stato Maggioro deU'Rsercito Italiano

Alfonso La Marmora.

Il giorno 19, mentre io davo le ultime istruzioni

al colonnello Bariola, che doveva portare a Mantova la

dichiarazione di guerra, ricevevo in Cremona la prima

copia della celebre Nota d’ Usedom. Dico la prima co-

pia, poiche due o tre giorni dopo, argomentandosi assai

probabilmente dal mio silenzio, che non mi fosse giuri-

ta, o che io non n’ avessi fatto il caso che meritava,

me ne fu spedita una secouda, controfirmata dal Se-

gretario Generale degli Esteri.

Non occorreva tanto per dimostrarmi il favore con

cui il nuovo Ministero aveva accolto il piano di cam-
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pagna della Legazione Prussiana. lo ero di tutt’ altr»

parore, e scrissi subito al mio collega Jacini:

Cremona, 19 giugno, 1866.

Ho ricevuto oggi la letters del ministro d’ Usedom.... Gli

diea che non ho tempo a rispondergli, raa la verita 6, che se

gli rispondessi, dovrei dirgli cose assai spiacevoli, e ora non con-

viene. D' altronde i fatti spero non tarderanno a darci ragione.

La Marmora.

Come si vedra meglio in seguito, % fatti provarono

anche troppo che io non avovo torto, respingendo la

supposizione che si potesse traversare impunemente il

quadrilatero, senza che gli Austriaci osassero uscire

dalle fortezze.

Quantunque quel documento pubblicato anche nella

parte politica per inavvertenza altrui, gia sia a tutti

noto, o abbia dato luogo a violente polemiche, credo

utile di riferirlo qui al suo vero posto. Io lo rieevevo,

10 ripeto ancora, al momento di spedire la dichiara-

zione di guerra all’ Austria, e quando gia tutto era

pronto, per poter al primo conno invadere coll’ eser-

cito, il Veneto dal Mincio e dal basso Po, e il Tirolo

coi volontarii del generale Garibaldi.

Confrontando questo documento con quelli del 1801

che stunno in principio di questa raccolta, il lettore

potra anche farsi un criterio del cambiamento avvenuto

nella politica prussiana. Giacche nel 1861 il Gabinetto

di Berlino ci rimproverava severamente di aver pro-

fittato di alcune parziali rivoluzioni, in Italia, casa no-

stra, per costituire la nostra Unita Nazionale, e nel 1860,

pretendeva che noi ci mettessimo a subillare rivolu-

zioni in casa altrui, perche anche la Prussia ci trovava

11 suo conto. Ecco ora la Nota d’ Usedom

:
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A S. h\ M. le Gts
ti<

!ral La Marmoka. President du f'oaseil.

Florence, 17 jutn 1866.

Le soussigne, Envoys Extraordinaire et Ministre Plfenipoten-

ti.iire de S. M. le Itoi de Prusse, a l'honneur de presenter 4

S. E. M. le general La Marmora, President du Conseil et Ministre

des Affaires Etranggres, les observations suivantes

:

Eu peu de jours l'ltalie dt la Prusse dans lour cause com-

mune contre l’Autriche en appelleront it la decision des armes.

Le Gouvernement du Roi Mon Auguste Maitre croit par conse-

quent de toutc urgence d’etablir dfis a present entre leurs mouve-

ments militaires l’entente la plus stride et la cooperation la plus

eflicace. Si une action eu commun et sur le meme theatre de

guerre leur est interdite par les distances dans le commencement,

il faudra ehercher a y suppleer par la simultaneity des coups qu’on

portera. Ainsi attaquee, 1’Autriche devia d’abord partager ses forces

:

elle ne pourra jamais se servir des memes reserves tantot con-

tre l’une, tantot contrc l'autre partie. Entin les coups portes se

feront sentir non-seulement sur le champ de bataille, mais au loin.

En premier lieu le Gouvernement du Roi est persuade que

le commencement des hostilites eu Aliemagne sera suivi imme-

diatement de la declaration de guerre italienne. La Prusse con-

nait trop les sentiments de loyaute qui animent le Gouvernement

du roi Victor Emmanuel pour en douter. Mais cette solidarity

et simultaneity d’action, devront, selon les vues du Gouvernement

Prussien, se continuer et se reproduire dans tout le cours de la

campagne
;
en bons allies, les deux puissances devront vouer &

leurs operations respectives un interet constant et reciproque.

Cette tendance sera approuvee et partagee, comme la Prusse

ainie 4 supposer, de la part du Gouvernement Italien.

Le systeme de guerre pour la campagne prochaine, que la

Prusse propose a l'ltalie, est celui d’uuc guerre a fond. Si au

commencement le sort des armes leur etait propice, les deux

allies ne s’arreteraient point aux obstacles intermediaires : ils

chercheront plutdt it pousser leur adversaire dans ses derniers

retrancheinents et jusqu'A ses dernifires ressources. Ils ne se con-

tenteraient pas, apres une victoire, d’occuper tel territoire qu’uue

paix favorable pourra leur faire garder. Au contraire, et sans
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egard pour la configuration territoriale future, ils tacheront avant

tout <le rendre la victoirc definitive, complete et irrevocable.

Une telle defaite infligee & l’adversaire par leurs efforts reunis,

leur donnerait a chacun dans sa sphere, un ascendant moral et

politique infiniment superieur au gain materiel qui devi-ait figa-

lement en resulter.

Ainsi la Prusse ne devrait pas songer aux obstacles quo la

nature ou l’art oppose depuis Lintz jusqu’A Cracovic : elle pous-

sera resolument vers Vienne les succfrs qu’elle pourra obtenir.

Quant aux operations analogues des forces italiennes, on ne

s’occupcrait pas 4 faire le siege du Quadrilatcre, on prefererait

de le traverser ou de le tourner pour battre l’armee ennemie en

rase campagne. II y a peu de doute que, vu surtout les propor-

tions numeriques, l’armee italienne se trouvera en peu de temps

en possession du pays venitien, Venise, Verone et Mantoue

exccptces et dont les garnisons, il est vrai, devraient etre para-

lysecs par des corps d’observation d’une force considerable.

Le generaux italiens seront indubitablement les meilleurs

juges des operations dont il s’agit: cependant, pour aller ii l’unis-

son avec la Prusse, il faudra que 1’Italie ne se contente pas

de pcn6tror aux frontidres septentrionales de la Vfinetie : il faut

qu'elle se fraye le chcmin vers le Danube, qu’elle se rencontre

avec la Prusse au centre meme de la Monarchic Imperiale, en un

mot qu’elle marche sur Vienne. Pour s’assurcr la possession du-

rable de la Venetie, il faut d’abord avoir frappe au ereur la

puissance autrichienne.

Quelles seraient les consequences, si l’ltalie voulait restrein-

dre son action militaire a Udine ou k Belluno pour s'occuper

ensuite du siege des places fortes ? elle arreterait inevitablement

la guerre entire. Car elle permettrait k l’armee autrichienne de

se retirer tranquillement vers le nord pour renforcer les armees

imperiales centre la Pmsse. A l’aide peut-etre de la Baviire, ces

forces rcunies pourraient arreter l'offensive prussienne et la rc-

duire a une defensive obligee. Frustre ainsi des resultats de ses

precedents succds, on concluera peut-etre une paix, laquelie, tant

pour la Prusse quo pour l’ltalie, ne repondrait nullement aux

ideas primitives ni aux immenses sacrifices qu’on s’etait imposes.

Pour eloigner cette triste eventuality, qui tot ou tard con-

traindrait les allies it recommencer leur ceuvre, la Prusse ne
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croit pouvoir insister assez vivement sur la necessity de pousser

1’offensive des deux cotes jusqu’aux dernifires limites, c’est-a-dire

sous les murs de la capitale.

En attendant pour un moment la possibility contraire et en

envisageant en particulier la position de la Prusse, la coopera-

tion de l’ltalie lui aurnit fait en effct plus de mal que sa neu-

trality absoluo. La neutrality aurait du moins retenu dans le

Quadrilatfire et paralyse au profit de la Prusse toute une ar-

mye autrichienne : la coopf-ration victorieuse, mais mal comprise

et arretee dans sa carriyre, refoulerait cette mcme armye contre

la Prusse, et cette demifire aurait moins de chances avec que

sans son alliance italienne.

Mais le Gouvernement du Hoi M. A. M. se repose avec la

plus entiere contiance sur la loyauty de son allie, pour ecarter

toute possibility d’unc pareille eventuality.

Toutefois sous le rapport strategique la marche sur Vienne

de l’armee italienne pourrait paraitre dangereuse : l’ychelle d’o-

pyration semblerait trop longue, les rcssources trop loins. Mais

A mesure qu’on s’approcbe de l’armee prussienne le danger di-

minue et la victoire finale devicnt de plus en plus probable.

Il'ailleurs il existe une agence infailliblo pour assurer aux

deux armees leur cooperation la plus efficace sur un terrain

commun
;
ce terrain c’est la Hongrie.

Le Gouvernement Prussien a fait etudier dernierement avec

soin la question hongroiso : il a acquis la conviction que ce pays,

soutenu egalement par l’ltalie et par la Prusse, leur servira a

son tour commo chainon de ralliement et comme appui strate-

gique. Qu'on dirige, par exemple, sur la cote orientale de l’Adria-

tique une forte expedition qui n’affaiblirait en rien l’armee prin-

cipal, parce qu’on la prenderait pour la plupart dans les rangs

des volontaires en la mettant sous les ordres du general Gari-

baldi. D’aprAs tous les renseignements parvenus au Gouverne-

ment Prussien, elle trouverait parmi les Slaves et les Hongrois

une reception des plus cordiales : elle couvrirait le fianc de l’ar-

mye s’avangant sur Vienne et lui ouvrirait la cooperation et

toutes les ressources de ces vastes contsces. Par contre, les re-

giments hongrois et eroates dans l’armye autrichienne refuseront

bientot de se battre contre des armees qui ont ete revues en

amies par leur propres pays.
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Du nord et des contins de la Silesio prussienne, un corps

volant, compose autant que possible d’eloinents nationaux, pour-

rait pfinetrer en Hongrie et y joindrait les troupes italiennes et

les forces nationalcs qui n’auraient pas tarde de se former. L’Au-

triche perdrait a mosure que nous gagnerions, et les coups qui

alors lui seraient portes, ne frapperaient plus ses extremity,

mais son coeur.

C'est par toutes ces raisons que le Gouvernemeut Prussien

attache uno si haute valeur 1’affaire hougroise et a l’actiou

cumbiuee sur ce terrain avec Pltalie son alliee. Je propose au

Cabinet Florentin de pourvoir en commun aux frais nficessaires

pour preparer Paccueil des expeditions indiqu6es et de leur as-

surer la cooperation de ces pays.

Voila l’idee gencrale du plan de campagne que le soussignfi,

selon les instructions de son Gouvernemeut, a l’honneur de sou-

raettre au Cabinet Italien. Plus il s’applique aux interets gene-

raux, plus il assure le rapprochement des deux armees vers une

action commune et plus le Gouvernemeut du soussigne se tlatte

qu’il trouvera aupres du Gouvernement Italien un accueil sym-

pathique, et qu’il contribuera puissamment au succSs de cette

grande entreprise.

En priaut Son Excellence M. le General La Marmora de

vouloir l’honorer au plus tot possible de sa reponse, le soussigne

sempresse de lui renouveler l’assurance de sa plus haute con-

sideration.

USEDOM.

Questa Nota sarebbe assai probabilniente rimasta se-

polta con raolti altri documenti che ho qui riprodotti,

ma che avrei volentieri condannati all’ oblio, se il no-

stro alleato fosse stato meno ingiusto verso di noi, e se

massime la relazione dello Stato Maggiore Prussiano

sulla campagna del 1866, non fosse venuta ad accre-

scere la penosa impressione prodotta in Italia dal si-

lenzio affettato e poco generoso, che la Prussia in

tutte le occasioni pareva essersi imposto a nostro

riguardo.
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Anziche invidiare gli splendidi successi inilitari del

nostro alleato, io mi recavo dopo la guerra espressa-

mente in Boemia munito dei tre primi fascicoli di quella

relazione, per meglio studiare sui luoglii tutti i singoli

fatti di quella memorabile campagna.

Solo mi dolevo die in quei primi fascicoli gia si

facesse poco o nissun caso della nostra cooperazione,

troppo presto dimenticando, che senza la nostra al-

leanza, la Prussia sola non avrebbe osato attaccaro

1’ Austria; e che se, accettando noi la Venezia, si fosse

pure trovato in Boemia 1’ arciduca Alberto coi suoi

80 mila uomini di ottime truppe, le vittorie Prussiane

si potevano anche cambiare in sconfitte.

Ma se questa dimenticanza ci poteva affliggcre, se

il nostro amor proprio doveva soffrirne, se doveva pa-

rerci ingiusta, noi potevamo ancora tacere.

La Prussia era libera di portare un giudizio diverso

dal nostro sull’ utilita del nostro concorso, e noi non

avevamo nessun mezzo per istrapparle la confessione

d’ un debito ch’ essa non credeva di avere.

La gratitudine non s’impone, e nessun codice umano
ha pensato a fame un diritto.

Ma quando il nostro onore fu messo in causa, quando

non contenti di abbassare il valore dei nostri servigi

si giunse perfino a sparger dubbi sulla nostra lealta

;

quando non si tratto piu di parole sfnggite in un me-

mento di malumore a un ministro, ma di accuse divul-

gate da scrittori piu o meno letti e creduti in Germania,

quando quelle accuse erano arrivato a prender posto

in un documento ufficiale pubblicato a Berlino, alia

distanza di due anni dai fatti, non ci era piu permesso

di mantenere il silenzio.

A1 capo del Governo Italiano, che era per giunta un
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general© del genio, non erano di certo ignote le pub-

blicazioni alle quali alludo, ne poteva essergli passato

d’occhio cio che nel fascioolo quarto della relazione prus-

siana, prendendo in esame la questione, se, all’ esercito

austriaco sarebbe convenuto, dopo la battaglia di Sa-

dowa, di ritirarsi su Vienna, si dieeva sul conto nostro :

Mais d’un autre cote, it cctte cpoque (4 luglio) il etait bien

difficile de compter que la guerre ciit ete nienee en Italie do

maniere, A permettru it l’Autriche de disposer libremcnt des

troupes de 1’armec du Mincio, pour les envoyer au Nord du

Danube.

L’ onore e 1’ interesse dell’ Italia richiedevauo che

queste parole non fossero lasciate passaro senza osser-

vazione e risposta
;
e giacche questo non era parso al

generale Menabrea, io mi risolvetti a muovergli, nella

mia qualita di deputato, un’ interpellanza. che ebbe

luogo nella seduta del 21 luglio 1868.

II generale Menabrea dichiaro anzitutto aver avuto

da Borlino 1’ assicuranza, che la relazione dello Stato

Maggiore Prussiano, non arena un carattere ufficiale. Disso

quindi che la traduzione francese non era esatta, in

prova del che il passo da me citato piii sopra in fran-

cese. doveva cosi tradursi letteralmente dal tedesco.

Ma allora era difficile contare cho la italiana
(Kriegsfiihrung

)

condotta della guerra permettesse all’ Austria di disporre al Nord

del Danubio, liberamente della piii gran parte dell’esercito del

Mincio.

Giudiehera il lettore, se il senso della traduzione

francese ditferisca essenzialmonte dalla traduzione ita-

liana del generale Menabrea. A me sembra, che il con-

cetto sia perfettamente il medesimo, quello cioe, di un
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rimprovero all’ Italia, che lia permesso all’ esercito au-

striaco doll’ arciduca Alberto di sortire dall’ Italia, per

recarsi sul Danubio. E siccome l’origine di questi so-

spetti dovea pur sempre cercarsi nella cattiva acco-

glienza da mo fatta alia famosa Nota d’Usedom, cosi

dopo aver lotto la parte di quella Nota, che si rife-

riva alle operazioni militari, aggiungevo

:

Io non so se 1’ onorevole Presidente del Consiglio abbia co-

gnizione di questo documento.

Io riceveva questo documento, come gi£l dissi, il 19 giugno.

Provai, non lo nascondo, una penosissima impressione al rice-

verlo, sia per il modo ed il tempo, che per la forma e la sostanza.

Dieo quanto al tempo, perchfi mi arrivava il giorno 19. Co-

me nessuno ignora, in quel giorno tutte le truppe erano in mar-

cia o disposte per le operazioni quali si erano da noi combinate.

Io era particolarmente occupato quel giorno a spedire il co-

lonnello Bariola che doveva portare a Mantova la dichiarazione

di guerra.

Provai una penosa impressione poi, perche era un piano di

campagna che rai si volcva a quell’ ora imporre, inentre due

volte il nostro inviato a Berlino aveva proposto una Convenzione

militare. Due volte veune rifiutata. Mi si era promesso a phi

ripresc che si sarebbe mandato qui un generale prussiano
; si

era audio parlato di Moltke ; ed allora avremmo potuto discu-

tere, combinare, ed io non dubito che quel generalo potcva avere

deile idee anche accettabili. Questo generale non 6 mai venuto

;

io non ho mai veduto un generale prussiano.

Io era aduuque nell’ impossibility di discutere questo piano

di campagna, sia per il tempo che mi mancava, sia perchfi non

aveva persona eon cui discutere.

In quanto alia forma, io non so se abbia fatto a tutti la

stessa impressione
;
ma a me 6 sembrato scritto con tale stile

cosl imperioso, cosl assoluto da potersi tradurre nel dire: 0 fate

questo, o voi ci sarete pill nocivi che utili ; ond’ io credo che

chiunque si sarebbe un poco risentito.

lo, o signori, sono stato in Crimea, come sapetc, con un pic-

colo corpo di diciassettemila uomini; ed ivi io aveva una posi-
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zione alquanto difficile, perchd d sempre difficile la posizione

degli alleati che stanno sullo stesso luogo. Non ritenni mai cbe

chi aveva il comando di diciassettemila uomini potesso avere una

grande influenza su chi ne coraaudava 130 o 140 mila, come i

Francesi, o 70 o 80 mila, come gl’ Inglesi. Malgrado ci6 io ho

avuto molti rapporti e verbali e scritti, ina confesso sinceramente

che un documento in quella forma e con qnello stile non 1’ ho

avuto mai.

Permettetemi ch’ io lo dica : in altre guerre, in altre circo-

stanze io ho avuto a che fare molto, e molto da discutere con

siltri geuerali, massime poi nella campagna del 1859. Non dimen-

ticherd mai le lunglie e interessanti discussioni che ebbi con dei

inarescialli di Francia. Non mi era mai accaduto insomma che

mi trattassero cosl dall’ alto in basso.

Lasciatc ch’ io lo dica : vi sono stati dei marescialli che mi

lianno anche ringraziato j>er alcitne cose che io loro aveva dette,

e molte osservazioni che loro aveva fatte. Per cid, quando rice-

vetti quel ilispaccio fui molto .irapensierito
;
che fare ? nascosi

quel documento, e credo che nessuno o ben pochi lo abbiano

veduto. Io nascosi quel documento, ma lo feci con la tristezza

uelT animo.

Confesso che provai una pcnosa impressione vedendomi pri-

ina ancora della guerra, trattato in tul modo da un alleato, che

gik da noi aveva ricevuto qualche servizio. Cid malgrado mi ac-

cinsi al mio dovere ; detti tutte le disposizioni, ma sempre sotto

una impressione di dispiacere. Questo dispiacere crebbe di gran

lunga, quando due giomi dopo io ricevetti una seconda copia

dello stesso documento. Ma che, dissi io, mi si mandano due

copie ? Ma che vuol dire V esamino questa scconda copia, la quale

mi era diretta dal Ministero ; ora non so dire se con raccoman-

dazione o no, perchd non 1’ ho presente, ma rammento che la

firma era del segretario generale. Pensai tra me e me, come, e

perchd mi veniva questa seconda copia
;
e allora confesso che io

mi allarmai.

Come ? io diceva
;

i piani di campagna possono passare senza

pericolo per due cancellerie, per tante mani diverse V K cosa

seria un tal contegno in una cosa cosl grave ! E diccva tra me
e me : < questa d una grande imprudenza

;
> ma sarebbe impru-

denza assai maggiore la mia, se io rispondessi a questo dispac-
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cio, die il solo dire < accetto > o < non accetto > era un com-

promettere forse tutta la campagna.

E questo spiega quanto io fossi uel vero nel non risfiondere,

malgrado i rimproveri che mi erano lanciati da quasi tutti i

giornali, e specialmente dai giornali di Colonia, dal Times e da

altri giornali inglesi. Ogni volta che mi accadde di leggere le

tante diatribe scagliate contro di me, vi ho sempre scorto il rim-

provero che siamo stati battuti per non aver aderito al piano

prussiano, e non mi sono neppure degnato di dare una risposta.

No, non 1’ ho data ! e non 1’ ho data perchd non la doveva

dare, ma mi rammento che ho fatto dire al ministro Visconti-

Venosta, la prima volta die venne al Campo, che io aveva rice-

vuti documenti, e aveva cose troppo spiacevoli da rispondere per

poter dare una risposta come avrei dovuto dare.'

Dissi che mi allarmai, feci anzi qualche atto d’ impazienza,

tollerabilc in simile circostanza, poscia mi acquietai, pensando

che grave perieolo non c’ era, inquantoclib io non avrei mai adot-

tato un piano simile.

Lascio al Presidcnte del (Jonsiglio il giudicare se era un piano

udottabile 1’ attraversare il quadrilatero dal Mincio all’ Adige. Ma
per una strana fatal it (cosa veramente curiosa) mentre da noi che

conoscevamo il paese, a nessuno venne il pensiero che si ixitessc

attraversare il quadrilatero in mezzo alle fortezze con un terreno

tutto frastagliato fra risaie e paludi, (me ne appello ai Veueti) sta

di fatto che gli Austriaci credevano appunto che cio volessimo fare.

Cid spiega la manovra dell’ arciduca Alberto nella giornata

del 24 giugno per attaccarci in quclla marcia di liauco e a tergo.

Cho cosa sarebbe succeduto di noi? Altro che un insuccesso!

Un disastro, e un vero disastro irreparabile. Si signori, io credo

che la manovra dell’ arciduca Alberto non avesse altro scopo.

Non si pub altrimenti spiegare 1’ averci lasciato occupare

quelle iinportanti alture che gli costd poi molto a poter riprendere.

Non entrerd or qui a spiegare come queste alture non si

siano da noi potutc mantenere
;
solamente faccio notare che degli

errori se ne saranno commessi ; ma osservo che errori se ne com-

mettono dovunque, in tutte le guerre. La guerra non 6 altro che

un seguito di errori e di sorprese, e gli errori si conoscono dipoi,

1 Come gift avevo scritto al mio colloga Jucioi.

21

Digitized by Google



CAPITOLO XX.354

nllorche risulta come lc cose procedettero dall’ una parte e dal-

I'altra, sen/.a di die neppur essi si potrebbero rilevare. N6 altri-

nienti (• andata la campagna di Bocmia tra entranibi i combattenti.

Quando dico che noi saremmo stati distrutti, io intendo dire

che qualunque generate, qualunquc esercito fosse caduto in quel-

I' errore di mettersi in marcia di fianco in mezzo a fortezze, ed

in terreni di qudla natura, sorpreso allc spalle da 80,000 nemici,

qualunque esercito, dico, avrebbe sublta la stessa sortc, P avrcb-

bero subita andie quegli eserciti, che per avventura si possono

credere invincibili.

Lo scopo della mia interpellanza era di indurre il

nostro Governo a far compilare quanto jiriina e pubbli-

care una relazione ufficiale della campagna del 1866,

come gia avevano fatto allora la Prussia e 1’ Austria.

E questo (lichiarai in principio della seduta :

Non f* stato mai altro il mio pensioro die di sollecitare il

Governo a fare una pubblicaziono atta a ribattere tutti gli errori,

tutte le contradizioni ed i rimproveri che ci soiio mossi nelle

publilicazioni ufticiali in altri paesi.

Ne si creda die questo mio desiderio movesse da

un sentimento ostile alia Prussia.

Io sono convinto che nulla potra tanto giovare alle

buone relazioni tra la Germania e P Italia quanto il

distruggere le sinistre impressioni che una poco esatta

cognizione dei fatti lia potuto lasciare nell’ animo dei

nostri alleati : io sono convinto che se questi fatti fossero

stati meglio conosciuti, il popolo tedosco avrebbe in essi

trovata la naturale sjiiegazione di alcuni accidenti di

cui duro fatica a rendersi conto, e che servirono poi

ad accreditare le false voci sparse sal conto nostro.

Questa pubblicazione era poi necessaria, perch6 non

solo la relazione prussiana, ma anche la relazione

austriaca, conteneva fatti e giudizi sul conto nostro

che non erano esatti. e ci conveniva di rettificare.
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II generalo Menabrea rispondeva:

Ora 1’ onorevole dcputato La Marmora esprime il desiderio,

che per parte del nostro Stato Maggiore sia pubblicata una storia

della campagna del 1866. Io sono autorizzato dal mio collega, il

Ministro della Guerra, a dickiararo che il corpo di Stato Mag-

giore si occnpa attualmcnte di uu lavoro che tende appunto alio

scopo cui mira 1’ onorevole dcputato La Marmora, cioe a racco-

gliere i documenti per la storia militare delle ultirne guerre com--

battute dair Esercito Italiano. Io spero che colla pubblicazione di

(piesto lavoro, saranno distrutti quegli errori che sono lamentati

dall’ onorevole preopinante. Maggior pregio avrft. codesta opera

se ad essa vorra coneorrero anche 1' onorevole dcputato La Mar-

mora che prese parte attiva a tutti quei grandi fatti che hanno

contribuito alia uniticazione dell’ Italia.

Lo Stato Maggiore non si occupava per anco della

relazione, o comincio ad occuparsene allora soltanto.

Il suo lavoro dovrebbe essere terminato da molto

tempo, essendo inammissibile che non si sia saputo fare

da noi in cinque anni cid che i Prassiani e gli Austriaci

fecero in meno di un anno: e io ignoro i raotivi che pos-

sono avere indotto i Ministri a non pubblicarlo, mal-

grado la promessa solenne fatta alia Camera dal gene-

rale Menabrea.

Per cio che mi risguarda, essendo io stato ufficial-

mente interpellate dal Ministero della Guerra sulla inia

partecipazione alia condotta della campagna, io ho com-

piuto e trasmessa 1' ultima parte di quel mio lavoro,

or sono quasi quattro anni.

Prima di prondere commiato dal lettore, io sento

il bisogno di fare, anche a costo di ripetermi, una

ultima dicliiarazione.
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S’ ingannerebbe a partito chi, vedendo i giudi/.i

spesso severi che lio dovuto portare sul modo di pro-

cedere del Governo Prussiano a nostro riguardo, e pa-

ragonandoli con cio che ebbi a dire della costante

benevolenza diinostrataci dalla Francia, supponesse ch’ io

abbia voluto spingere F Italia a rivolgere le sue sim-

patie piuttosto all’ uno che all’ altro dei due grandi

popoli che l’aiutarono a costituire la sua indipendenza,

e fondare le speranze sull’ amicizia dell’ uno piuttosto

che su quella dell’ altro.

Questa indipendenza non sarebbo stata per noi una

cosi preziosa conquista se non ci avesse dato il modo
di fondare anzitutto le nostro speranze sopra noi stessi.

Quanto al posto che all’ Italia conviene di prendere

nel sistema politico, che fu la conseguenza degli ul-

timi avvenimenti, io non ho nulla da cambiare a quanto

dissi alia Camera 1’ anno scorso (seduta del 1° giu-

gno 1872), con le parole che amo qui riferire, come

conclusione della prima parte di questo mio scritto.

Finalmcnte noi dobbiamo pensare che, se nella nostra posi-

zione attuale, coi nostri 25 milioni d’ abitanti, abbiamo il diritto

di sedere nel consorzio delle grandi potenze, abbiamo pure dei

grandi doveri da adempiere. E, secondo mo, questi doveri non

sono gia di mostrarci pi 0 furbi degli altri nel patrocinare i no-

stri propri interessi, ma nel sostenere grandi principii sociali e

umanitari, non per provocare guerre, o per aiutare nelle guerre

gli altri, ma anzi per prevenirle, per quanto 6 possibile.

E qui mi sia lecito di dire quanto sarebbe stato glorioso per

1’ Italia se nel 1870 avesse potuto mettersi in mezzo a quelle

grandi potenze che stavano per lanciarsi nella guerra
;
se avesse

potuto cooperare ad impcdire una guerra che si annunziava fin

d’allora come una specie di nuova guerra punica, una guerra

ciofi che si facejra, non nelP interesse dei popoli, una guerra, bi-

sogna pur confessarlo, che da una parte e dall’ altra si desiderava

Digitized by Google



CAPITOLO XX. 357

pi5 per smania <li dominio e di primate militare che noil’ interest

della nazionc.

Se 1’ Italia avesse potuto in quell’ occasione impedirc che la

passione d’ una malintesa supremazia soffocasse la ragione po!i-

tica e la umanitaria, essa si sarebbe rialzata al disopra di qua-

Innque altra nazione.

Se quest’ occasione ft mancata all’ Italia, io erfdo sia dovere

di tutti, non solo degli uomini di Stato in Italia, ma di tutto il

raondo civile, di preparare il modo di evitare ini' altra guerra

;

che se tin
-

altra guerra di questo genere si accendesse, la parola

d’ ordine dei due esorciti non potrebbe essere altro che il dc-

lenda Carthago e da qualunque parte avvenisse la tremenda entu-

strofe ne nascerebbe nn tale squilibrio, che coraprometterebbe

non solo innumerevoli interessi, ma compromctterebbe molti di-

ritti acquisiti, e quello pift prezioso per noi della nazionalitA.

Egli ft a fronte di questa minaccia, che io vorrei vedere la

nostra Italia forte, uon solo con gli armamenti di terra e di

mare, che pur sono indispensabili, ma forte ancor di pift per la

saviezza del suo (loverno, e tale da ispirare fiducia a tutte le

altre nazioni.

Di pifl, vorrei che avesse saputo mantenere lino all’ ultimo

la sua piena liberta di azionc.

Questa piena libertit d’azione l’abbiamo noi saputa mantenere ?

I soli ministri possono sapcrlo; ed io non mi farft a doman-

darlo loro, ben sapendo la risposta che mi darebbero
; solo ini

limiterd a dire, che se mai 1’ avessero compromessa in un modo

o nell’ nltro, avrebbero commesso un gravissimo errore.

Fuse della Prima Parte.
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Opere ad uso delle Scuole.

AMBROSOLI (Franckfco), Manual? delta

l^tierntura italiana. Qunrta edizione, ri-

corrett* e aecrcsciuta dull* Autore. —
Quattro volumi L. 10. —

HRVAN (G. L.), Manual? di Geagrufia virt-

tlca, pubhlicnto da Gcolirlmo Smith.

Priina traduzione italiana arricchitn di

inolte piante topografiche nel tcsto. (Se-

conda cdiziom). — Un rol. ... 4. —
— Manualc ill (icngrafia Moderna, Mate-

matica, Fisica e dcscrittiva. Prima tra-

duziono italiana con aggiunto o note ad
uso degli itnlinui. (Seconda edizione).

— Un volume. 4. —

•

B/ANCflf (Crlkstixo), Manual? di Storia

Moderna* (1434-1866) a uso dello Scaolo.

Quinta ediziono, noterolmnnto accre-

«ciuta o corretta. — Un vol. . . 3. 50.

GAMBEBA l (Angfi.o), Suite Fraxioni De-

cimal* e mil Sisterna Metriro italiana,

disco rso alia buonn. (Seconds ediziono.)

— Uu volumo — 80.

GIBBON (Ki>OART»o), Star ill della Deea-
drnzn e Bovina dell' Ini/tern Romano,
compendinta ad uso delle Scnole da
G. Smith: con Paggiunta nel testo delle

riccrehe dci modern! Counnentatori o

arriccbita di nna Carta Geografica dcl-

T Impero. Prima traduzione italiana,

(Seconda edizione). — Un vol. . 4. —
GIOBERTI (XivCKnza), Pauieri ?. Giudizi

*ulla Letteratura italiana e »traniern , rac-
j

eolti da tutte le sue opere ed ordinati
!

da Filippo Uooujci, con un iudice degli !

scrittori ricordati nel volume. (Quinta
]

ediziono). — Un volume 3. —

GIORDAN

I

(Piftro), Letter? ncelte, pro-

poste alia gioventii con un diseorso di

Filippo Uoolini. (Qunrta edizione). —
Un volume 1. —

Letter? preecttive di eccellenti nerittori, SCel-

te, ordinate o postulate da P. Fanpasj.
Seconda edizione, ridotta per uso dello

classi ginnasiali. — Un vol. . . 2. —
LIDUEL (Enrico G.), Storia di Roma, dai

tempi i pifi antichi flno alia oostituzione

dell’ Impero. Corredata di alcnni Capitoli

intorno alia Storia delle Lettero o delle

Arti. Prima traduziono italiana, accrc-

sciuta^ della Storia del primi due secoli

dell’ Impero, e corredata di ana Carta
Geografica. (3* ediz.)— Un vol. L. 4. —

MANDOSIO (Carlo), Vocnhalaria italiano-

latino ?. latino-italiann, accomodnto ad
uso delle Scuole d’ Italia col vocabolario

domestico inserito ni suoi luoghi ed in

fine i nomi di persona, provinciy.citta,ec.

Nuova edizione con inolte giunte o cor-

rezioni. — Un volume 1. 50.

PESCATORI (Dott. C.), Cnnmograjia, No-
zioni foudamentali anil’ ordiuamento del

inondo fisico. (3J odiz.) — Un vol. 1.20.

Prone ? Poenie neeIt? in ogni necolo della lette-

ratura italiana.iV ediz.) — Due vol. 2. —
Volume I. — Pro»e, per cura di I. Drl.

Luvgo I .
—

Volumo II. — Poetic, per cura di Pir-

tro Dazzi . 1. —
ROHERTS (J. P.1, Dizionario itoliano-

inglen? e inglene-itafiauo
,
ad USO di am-

beJue le nazioni, colla pronunzia e

coll* accento su tutte le parole dello

duo linguo c cou una breve grammatics
dell* etimolngia di ciascun idioms.— Un
volume legato in tela alPinglesc. 7. —

SFORZOSI (Lpioi). Compendia della Sto-

ria d ’ Italia, dai primi tempi aino al-

l’anno 1850, nuovamento scritto per
uso delle Scuole e rontinuato sino alia

proclatnazlone del Regno d* Italia (mar-
zo 1801). (7* ediz.) — Un vol. . . 3. —

Continuation? della Storia d' Italia di L.

SroRZORi. sino alia pmclamaziono del

Regno «1* Italia. — Un volume . . 1. —
SINIBALDI (Prof. Enrico-Cattkriso ),

htradamento a ncrirere. lettere famigliari,

dato agli allievi delle Scuole elementari
dei duo sessi. I.ibri quattro distiuti:

ad uso dei Maestri. — Degli scolari.

—

Delle Maestro. — Delle scolare. (Tcrza
edizione). — Quattro volumi. . . 3. —

Si vendono puro separatainentc, cio6:

Libro per uso dei maestri ... 1. —
» degli scolari. . . — 70.

» dello maestro . . 1. —
» delle scolaro. ^ . — 70.

SMIr/f(Filippo), Storia Antica dell'Orient?,

(F.gitto, Assirin, Babilonia, Persia, Asia
Minoro o Feuicia), dai pid remoti tempi

Digitized by Google



2 CATALOGO DELLE EDIZIONI DI G. BARBARA.

fino alia conqoista d* Alessandro il Gran-
de Prima trnduziono italiana di G. Car*
raro. — Un voL con incisioni I*. S. 50.

SMITH (Guomrlxo). Storia di Greeia dai

tempi primitive Jino alia conguiita ro-

mnnn, con giunta di Capitoli intorno I

alia Storia dalle Letterc e dalle Arti. I

Prima tradnzione italiana, corredata di

Carta geografica della Greeia anticn.

(Quarta ediz.) — Un relume . L. S. —
UQOLINI (Filippo), Voeabolario di par»le

e modi errnti che sono comunemente in

qbo. Quarta edizione totalmento rive-

duta e corretta. — Un volume . S. —

Nuova Collezione Scolastica

BICONDO I PROGRAMM1 DKL MINI8TERO DELLA PUBBLICA THTRU7.I0NK

* [10 Ottobrs 1867.1

ALIGHIERI (Dantr), Im Divina Comtme-

dia col Comento di Rarparlr Anorkoli.
— Un volume. ........ L. 2. —

ARIOSTO (LODOYICO), Orlando Furioto

edito ad uso della gioventfi con note

del Dott. G. H. Bolza. (Seconda edizione).

— Un volume 1.80.

HOCCACCIO (Giovanni), Novelle, commen-
tate ad uso delle Scnole da P. Dazzi.

(Terza ediz. stereotipa).— Unvol. 1. 10.

CARO (Annibale), LeUtrt ectlte, annotate

ad uao delle Scuole da Kttork Marcucci.
(Terza ediz. stereotipa).— Un vol. 1 . 20.

COMPAGNI (Diro), La Oronaea Fiore»-

tinaf e V Inlelligenza, Poemetto attri-

buito al medeeimo, illustrate con note

di vari, o corrette aui manoscritti per

cura di Domrrtco Carbone. (Quarta edi-

zione stereotipa). — Un vol. . . — 00.

CONTI (Aoovsto) e SARTISI (Vincknzo).

FUooofia eirmentare a tuo delle Scuole

del Regno, onlinata e compilata, secondo
i programmi del Ministero dell'Istru-

zione Pubblica del 10 Oltobre 1807.

(Quarta edizione stereotipa). — Un vo-

lume 8. 50.

GALILEI (Galk.ro), Prone, Bcelte a mo-
strare il metodo di Lui, la dottrina,

lo stile; ordinate e annotate ad uso
delle Scuole dal Prof. Auousto Cokti
deputato. (Terza odizione stereotipa).
— Un volume 1. 80.

GELLI (Gioyan Batihta), La Circe e. i fib-

pricci del Roilaio. Dialogbi ridotti per

uso delle Classi Superiori del Ginnasio
da Pirr Frlicr Balduzzi, Preside del

Collegio Romano. — Un volume. 1. —
GOZZI (Gabparo), L' Omcrvatore, proce-

duto dalla Vita scritta da G. Ghkrar-
diri. (Quarta ediz.) — Un vol. 2. 50.

GUIDO DA PISA, (Fratr Carmrmtaro),
I Fatti (T Enea, libro secondo della Fio-

rita d’ Italia, illustrati con note di vari

e ridotti a corretta lezione coll* aiuto

do* manoacritti, per cura di Domenico
C arrone

.
(Scuta edizione stereotipa).

— Un volume L. — 60.

MAORIA YELL! (Niccol6), Le Jetorie Flo-

rentine, anuotate ad uso delle Scuole

da Piktro Rayabio. (Quinta edizione

stereotipa) — Un volume .... 1. 60.

— JHerorei nopra la Prima Deca di Tito

Livio, ridotti ad uso delle Classi Supe-

riori del Ginnasio.— Un vol. . . 1.20.

— Libro detC Arie della Guerra, riveduto

sulP Autografo della Bibliotccn Nazio-

nale di Firenze, per cura di D. Carbone.
(Seconda edizione stereotipa).— Un vo-

lume con una tarola — 80.

Novellino (II), oeeia Libro di bel parlor

gentile, ridotto ad uro delle Scuole e ri

veduto sui manoacritti per cura dl Do-
menico Carbone con aggiunta di Dodici

Novelle di Franco Sacchktti c con note

di vari. (Quinta edizione stereotipa). —
Un volume — 90.

PETRARCA (Francesco), Rime, con Pln-
terpretaziono di Giacomo I.roparoi e

con note inedite di F. Amrroholi. —
Un volume 1. —

TASSO (TORQUATO), La Qeruaalemme IAhe-

rnta, corrodata di note filologiche e sto-

riche, e di varianti e riscontri colln

Canguietata, per cura di Domrnico Cak-

ronk. — Un volume 1. 10.

VASARI (Giorgio), Le Fife de’piu eccet-

lenti Pittori, Scuitori e Architrtti, scclte

e annotate da G. Milanrsi. (Quinta

edizione stereotipa). — Un vol. 1.30.
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Raccolta di Opere Popolari.

AXSQL10 (Massimo D’), Conaigli nl popolo
italiano, estratti dai Min Ricordi. ^Terza
edizione).— Un volume. ... L. — TO.

UASTIAT (FrDRRICO), Sojitmi Economic*,
voltati in italiano da Franckbco Pkrkz.
— Un volume 1. 70.

It 11UNI (OrkSTE), La vera Civilia integnata

al popolo. — Un volume 1 . 20.

CRAJK (Giorgio L.), Cottanxa n'nce iyno-

ranxa, OSsia La conquieta del twperc mal-
grado gli oataeol *. Traduzione libera dal-
1* inglcse, con aggiunta di vari esempi
italiani, per cura di Piktro Rotondi.
(Seconds edizione). — Un vol. . . 2. 50.

DE AMICIS(Kd*os do), Ricordi del 1870-71.

(Seconds edizione).— Un volume. 1. 50.

Cl.LIS, V Education/! del Cuore, il miglior
compito dolls Donna. Prims traduziono
dall'ingleso. (Seconds edizione). — Un
volume 1. 80.

FONTANELLI (Carlo), Manual* popolar

*

di ecoaomta «ociale. — Un vol. . 1. 70.

FRANKLIN (Brniamino), Scritti Minor,
rsccolti e trsdotti da Pivtro Kotomdi.
— Un volume L. 2. —

— Vita, scritta da medosimo. Nuova-
m elite tradotta dalP edizione di Fila-

dolfla del I8fi8, ricavata per la prims
volts dal manoscritto dell’ Antore, da
P. Kotomdi. (Seconds edizione) — Un
volume con ritratto 2. —

HELPS (Arturo), Vita di Crittoforo Co-

lombo. Prims traduzione dalP Inglese.
— Un Tolume J. —

LESSONA (Michrlr), Volere 2 Potere. (Sot*

tima edizione). — Un volume . . 3. —
SMILES (Samuelk), ll Carattere. Prims

traduzione Italians di P. Rotondi, prece*
duts dalle Memorie dell’Autore scritte
da esso etesao espressamente per quests
edizione italiana. (Terza edizione). — Un
volume con ritratto 2. 50.

— Storia di Cinque Lavarand invmtori, ri-

cavata dalP originate inglese e auuotata
da G. Strakkorkllo. (Seconds edizione).
— Un volume 1.50

Collezione Diamante.
In queda Raceoltina taranno' etauipate con molta accvratena le opere piil dell*

n in VKRSI ehe in PROSA dei principal* Scrittori italiani.

ALFIERf (Vittorio), Della Tirannide, li-

brl due, aggiuntovi La CAtilinaria e La
Gingnrtina tradotte.— Un vol. L. 2. 25.

— Del Principe e delle Lettere, con altre

Prose. — Un volume 2. 25.

— Satire e Poetic Minori. — Un volumo
cod ritratto 2.25.

— Tragedie. — Tre vol. con incis. 6. 75.

ALIGHIERI (DaXTR), Iax Dioina Com me-
dia. — Un volume con ritratto. 2. 25.

— La Vita Nuova e il Canzonicre, com-
montati da G. B. Giuliani. — Un vo*
lumo 2. 25.

ARIOSTO (Lonovico), Orlando Furiota. —
Tre volumi con ritratto .... 6. 75.

Autobiograji* .- Petrarca, Lorenzino De’ Me-
dici, Chiabrera, Rafted lo da Montelupo,
Vico, Foscolo, Balbo.— Un vol. 2.25, i

BARTOLOMMEO 1)A SAN CONCORD10
(Prato Domenicano), Gli Ammaettra-
menti deali Antichi, rsccolti o volgariz*
zati. — Un volume 2. 25.

BERNI (Prangrsco), Rime e Lettere, ag-
giontovi La Catrina, Il Mogliazzo, Il

Dialogo contro i Poeti e Le Pocsio La-
tino. — Un vol. con ritratto. L. 2. 25.

BOCCACCI (Mkhskr Giovanni), Il Deca-
meron.— Tre vol. con vignette. 6.75.

— La Fiammetta, con la Letters a M. Pino
De’ Rossi. — Un vol. con ritratto. 2. 25.

BOEZIO (//) « P ARRIGHETTO, volgariz-
zamenti del buon secolo, riveduti su’eo-
dici florentini per cura di Carlo Mila-
NE8i. — Un vol. con ritratto . . 2. 25.

BUONARROTI (Miciif.laonolo), Rime e

Lettere, precedutc datla Vita deU’Autoro
scritta da A. Condi vi. — Un volumo con
ritratto 2. 25.

CARO (AxxinALR) Apologia contro L. Ca-
etelvetro, e la Commedia gli Straceioni.— Un volume con ritratto ... 2. 25.

CHIABRERA (GaKRIRLLo), Poetic Liriche,
Sermoni e Poemetti Scelti da F.-L. Poli-
dori. — Un vol. con ritratto . . 2. 25.

ClNO DA PISTOIA e altri del secolo XIV,
Rime, ordinate da Giosuit Caroucci. —
Un volume con ritratto .... 2. 25.

COCO (Vincenzo), Saggio Storico tulla Ri-
voluziont di Napoli (1799), premesaavi la
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Vita dell’Autore scritta da M. D* Ayala.
— Un volume con ritratto . L 2. 25.

COLONX

A

(Vitturia, Alarchesana di Pe-

scara), Rime t Ltiterc. — Un volume con

. ritratto 2. 25.

DE' MEDICI (Lorenzo), Poetic, — Un vo-

lume con Titratto 2. 25.
,

ESCUILO, TrutfcdU, tradotte da Felice

Bkllotti. — Un volume 2. 25.

FJl.ICAtA (Vincenzo), Poetic c Littere.

—

Un volume cou ritratto .... 2. 25.

FRESCOltALD

I

(Lionardo) ed altri del

Secolo XIV, Yitujtji in Terra Santa. —
Un volume 2. 25.

GALILEI (Galileo), II Saggintorc. Un
volume con inc.isioni 2. 25.

— Scritti vari, ordinal i da Auouhto Conti,
— Un volume con ritratto. . . 2.25.

GIUSTI (Giuseppe), Lc Poetic. Terza edi*
!

zione curala da G. Carducci. — Un vo*
j

lume con ritratto 2.25. *

GOLDONI (Carlo), Mctuoric per Vittorio
j

della #un Kiln c del tuo Teutro.— Due
I

volumi con ritratto 4.50.
|

MAtlC AVKEUO ASTONISO (Inipera-

tore), Itieordi, volgarizzamonto con note

tratto in parte dalle scritture di Luioi

Ornato, compiuto e messo in luce da

Girolamo Picciuom. — Un volume con
ritratto L. 2. 26.

MONTI (Vincenzo), Conti c Poemi, a cura

di G. Carducci — Due volumi . 4. 50.

— Lc Poetic lirichc. Seconda edizione con
agjriunta di cose inedite o rare a cura

di G. Carducci. — Un volume con ri-

tratto 2. 25.

—- V Iliadc tradotta (vedi Omcro).

— Trntfcdie, Draimni c (’unfair, con ap-

pondiee di vorsi inediti o rari a cura

di G. Carducci. — Un volntne . 2. 25.

— IVr*iwii poeticAc. Persio, Voltaire, Ome-
ro, Pyrkct, Lemercior, ec., con giunta

di cose rare o inedite a cura di G. Cau-
ducci. — Un volume 3.25.

NARDI (IaCopo), Wfo di Antonio lliaco*

mini, e altri scritti niinori. — Un vo-

lume 2. 95.

OMERO, J.' Iliadc, tradotta da Vincenzo
Monti. — Uu vol. con ritratto . 2. 25.

GOZZI (GaEPARo), Poetic, ordinate da

G. Garuiolli.

—

Un vol. con ritr. 2. 25.

a VARIN

I

(Battista), 11 Paetor Fido, Tra*

gicommedia pastorale, con il discorso

critico dell'Autore sopra csso, per cura

di G. Camklla. — Un volume con ri-
f

tratto 2. 25.
.

(1 UICCJARDINI (Francesco), Ritratti, Al-
,

laevzioni c Pmticri seciti dalla Storia

d’ Italia. — Un vol. con ritratto. 2.25.

Lnitniione [dcllo) di Critto. I.ibri quattro,
i

volgarizxati da G Guasti. — Un volume
con vL'nctta 2.25.

I.cififcndc del Secolo XIV'. — Due volumi.

Vol 1. 1 Pndri del Deserto. — Vol. II.

I Marti ri 4. 50.

LIPPI (Lorenzo), II Malmantilc racqni-

«(ato, di Peblonk Zipoli (Lorenzo Lippi).

— Uu volume cou ritratto ... 2. 25.
j

l.irid del Semin XV Ilf, a cura di G. Car-
j

ducci Savioli, A. Paradisi. Cerretti, Rez-

zonico, Cassoli, Mazza. Fautoni, Lam-
|

berti, G. Paradisi. — Un vol. . . 2. 25.
I

LVCREZIO (T. Caro). Delia Saturn dcllt
\

Cote. Librl VI, volgarizzati da Alessan-
;

uro Marchf.tti, nctfiunte alcuno Kime
j

e Lettcre del volgarizzatore a cura di

Closed Carducci. — Uu volume con ri-
j

tratto 2. 25.

MACII1A YEI.L

I

(NiccolO), Ditcorti *npra

la Primn lUcn di Tito /.trio. — Un vo-

lume con vignetta 2.25.

— // Principe c altri Scritti palitivi —
Uu volume con ritratto. ... 2.25.

— Lc Commedic, con Prefastoue di F. Pkh-

ketti. — Uu volume 2. 25.

j

— /.’ Odittea, tradotta da Ippoijto Pin-

m, monte. — Un volume 2. 25.

|
Orazioni politichc del Sccolo XVI

,

scelte

da Pietro Dazzi. — Un volume. 2. 25.

PARIS/ (Giuheppk), Poetic . — Un volume
con ritratto 2. 25.

PELLlet) (Silvio), /> .Vic Prigioni. — Un
volume con ritratto 2. 25.

PETRARCA (Francesco), Lc Rime. — Un
volume con ritratto 2. 25.

PtSDARO, I.c Odi tradotte da Giuseppe
Hokuhi, agiriunti due Idilli di Tkocrito
tradotti dal niedcsiiuo — Un volume
con ritratto 2. 25.

Poeti Erotici del Secola XVIII, it cura di

G. Carducci. Kolli, Metastasio, Krufroni,

Crudeli, Savioli, Casti, Uertola, De Rossi

e Yittorelli. — Un volume ... 2. 25.

Poeti Oreci minari

,

tradotti da vari. Teo-

crifco, Vasco, Hione, Oallimnco, Ana-
creonte, Tirtoo, ec. — Un vol. . 2. 25.

RED

l

(Francesco), Poetic, con lc nnno-
tazioni al liacco in Toscana. — Un vo-

lume eon ritratto 2. 25.

ROSA (Salvatore!, Sitire, Odi c Lritcrc,

illustrate da G. Carducci.— Un volume
con ritratto 2.25.

ROSSETTI (Gabriele), Poetic, ordinate

. da G. Carducci. — Uu volume con ri-

tratto 2. 25.

SACCIIETTl (Franco, eittadino fiorent. i,

Sovtllc .— Due vol. con incisioni. 1. 50.

j
,Sacco (//) di Roma del MDXXYH, narru-

xiuni di eontemporaiiei svelte per cura

di Carlo Milakksi. — Un vol. 2.25.
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BALLVST10 (C Ckihpo), // Catilinnrio e

II Gingurtino, volgarizzati da Fra Bar-
tolommeo da San Concobdio. — Un vo-

lume con ritratto L. 2. 25.

SOFOCLE, Tragrtlie, trndotte da Felice.

Bki.lotti. — Un volume 2. 25.

TACITO (C. Corkklio), an Annuli, Volga-
j

rizzati da B.Pavanziti.

—

Duevol. 4.50. '

— Le Start f, /.( Germania , Vita rli !

Agricola e II Pinlogo della perduta do-
\

(fuensn. Tolgarizzatc da Bernardo I)a-
j

vanz ati. — Un vol. con ritratto. 2. 25.
j

TASSO (TokquaToJ, La Gerutafemme Lib*- \

rata. — Un volume con ritratto. 2. 25. I

TASSO (T.J, Ij A minta r. Itintc irrflf.per CUTft

di F. S. Orlandini. — Un vol. L. 2. 25.

TASSOS! (Alessandro), La Setthia ca-

pita e V Oceano, con note. — Un volume
con ritratto 2. 25.

VASARI (Giorgio), Cnpricci e Aneddoti

di ArtUti.—Un vol. con ritratto. 2. 25.

VIRGILIO, V Eneidr, volgnriz/nta da An-

mra i, Cabo. — Un volume ... 2. 25.

Fife di uomini d' anne e d' offari del Se-

ralo XVI, narrate da contemporanei.

Pier Capponi, Giovanni Do’ Medici, Nic-

cold Capponi. Francesco Ferrucci, Piero

Strozzi. — Un volume . . f . . . 2.25.

Opere in uno stesso formato.

AGOSTINO (Santo Aorki.io), Le Confea-

aioni, volgarizzate da Monsignor Enrico
Bindi, Vescovo di Pistoia e Prato. Se-

cond* ediziono rived uta, corretta e

numentata del volgarizzamento della

vita del Santo scritta da Possible.

—

Un volume con ritratto. . . L. 4. —
ALEAUDI (Alkardo), Canti. (Tcrza edi-

zione). — Un vol. con ritratto . 4. —
ASTISOLI (VixcKSZioj, Seritti editi e ine-

diti, pubblicati per cura di Marco Ta-
rarrini. — Un volume 4 —

A RCA SGEL I (Vrof. Gitseppe, Accademieo
della Crusca), Poetie e Proac. — Due to-

lunii con ritratto 8. —
ARIOSTO (LoDOVlCo), Commedit r Satire,

annotate da G.Tortoli.— Uii vol. 4. —
Arte (/.’) delhi Seta in Firenze

,
Trat.tato

del Secolo XV pubbliento per la prima
volta, e Dialoghi raccolti da Girolamo
Gargiolli. — Un volume .... 3. —

AZEGLIO (Massimo D’), / Miti Rieardi.

(Quinta odizione).— Duo volumi. 6. —
Col ritratto 7. —

— Seritti Politici e Lettcrari, proceduti da
uno Studio Storico sull'Autorc di Marco
Tabakrixi. — Dno volumi .... 8. —

— Seritti Pothtmi, a cura di Matteo Kim.
— Un volume 4. —

DELL! (Giuseppe Gioacrino). Duceento
Sonitti in Dialetto Romant»eo, can Pro-
fazione a Note di Luioi Mobandi. Prima
edizione floreutina. — Un volume con
ritratto 3. --

BOEGII

I

(Ruggiero) La Vita e i Tempi di

Valentino Patini. Narraziuno corredata

da documenti inoditi.— Un vol. b. —
CAMERISI (F.ugpnio). Profili Letterari.

— Un volume 4. —
Canti Popolari Toecan i, raccolti e annotati

da Giuseppe Tiqri. Terra edizione, ri-

vodnta dall’Autore sulla second* nuo-

vamente ordinata e accresciuta, aggiun-

tovi un repertorfo di vocaboli e modi
dcll’iibo. — Un volume . . . L. 4. —

CASTC? (CeBARE), Itc.ccnria e it Diritto

pennle. Saggio. — Un volume . . 4. —
CAPECELATRO (Alfonso, prete dell* Ora-

torio di Xapoli). .S’foria di San Pier La-

miano e del aun tempo. — Du© vol. 1 —
CAPECELATRO (Alpoxso, proto dell’Ora-

torio di Napoli), Storia di Santa Cuterina

da Siena e. del Papato del tuo tempo.

(3
1

edlz.)— Un vol. con ritratto. 4. —
CARDUCCI (G loseA), (Eootrio Romano),

Poetic. — Un volume 3. 50.

CATER!SA PA S/ESA (Santa), U Let -

fere, ridottc a miglior lezione,e in ordino

nuovo disposte con procmio e note di

N. TommakP.o. — Quattro volumi 16. —
CA VOUR (il Conte di) in Parlamento.

Diacorn raccolti e pubblienti per cura di

I. Artom e A. Blanc. — Un vol. 4. —
CECCIII (Giovax Maria), Commedie ine-

dite , pubblicatc per cura di Giovanni
Tortoli, cou note. — Un vol. . 3.40.

CONTI (Auousto, Professoro all* Univer-
sity di Pisa), Storia della Filoaofia. Le-

zioni. — Duo volumi 8. —
DE AMKTS ( Ki>mos no), Spagna. — Un

volume 4. —
PE TREITSCHKE (Enrico), II Conte di

Carour. Saggio Politico, tradotto dal-

Foriginalc t'deseo da A. Gi krrieri Gon-
zag a. —• Un volume 2. 50.

POSI (AxtonfrancejsCo), / Mm mi, ripub-

blicati per cura di P. Fanfani, con la

Vita dell'Autorc scritta da Salvatore
Bong

i

— Due volomi 6. —
Fxori Lirici Tedetehi, recall in italiano da

Giovanni PbruzziNI, con prefazionc di

Giacomo Zanella. — Un vol. . 3. —
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FORNARI (Vito), Dell'Armonia Unirertale,
1

ragionamenti ritoccati dall' Autore in
j

questa Bcconda ediz.— Un toI. L. 3. —
j

— Della Vila Hi Ge*h Critto, libri tre.

(fc pubblicate il Jibro priroo). — Duo
volumi. 8. —

Di quest' opera se no stamparono al-
I

cune copie in tin bel volume in 8\ di

pagine 608, su carta distinta, al prezzo

di Lire 9. —
|

(7RADI (Tkmibtocle), Racconti. — Un vo-

lume 4. —
(IRA VLVA (Gu.nvikck.xzo), Prate, pubbli-

cate per cura di Paolo Kmiliaki-Giudioi.
— Un volnme 4. —

GUICCIARDINI (Francesco), Operc in-
dite, illustrate da Giusrppr Canestriki
e pubblicate per cura dei Conti Pirro '

e Ltnoi Guicciardini. (Scconda edizione).

— Un volume 4. —
(!UIDICC10NI (Monsig. Giovanni), Optre,

nnovamente raccolte e ordinate a cura

di Carlo Minutoli. — Duo vol. 6. —
MACHIA VELLI(N.), Scritti inediti ritguar-

dnnti In Storia e la Militia (J499-15I2),

tratti dal carteggio officialo da csso te-

nuto come segretario dei Dieci. cd illu

strati da G. Cankrtrini.— Un vol. 4. —
MAMIASI (Terkkzio), Con/ettioni di tin

Metafitieo. — Due volumi .... 10. —
— Protc Lrtterarie. — Un volume. 4. —
NANNUCCI (Prof. Vincenzo), Manuale

della letteratura del primo tecolo della

lingua italinna. Seconda edizione, ripas-

sata dnll’Antore.—Due vol. (in ristampa).

NICCOI.INI (Giotan Battista), Lexioni Hi
Mitologia ad uto degli artinti, dfitto Delia

R. Accademin dclle Belle Arti in Firenze
nell’Anno 1807-1808. — Duo vol. 6. 75.

PERFETTI (Filippo), V Uomo, studi mo-
rali. — Un volume 4. —

PINDEMONTE (Ippolito), Blogi di li-
terati Italian*. — Uii volume . . 4. —

— let Poetic original*, pubblicate per cura
del Dottor Alp.rrandro Torri, con un
Discorso di Pietro Dal Kio. Edizioue piu

compiuta d’ogni altra. — Un vol. 4. —
POLIZIANO (Akorlo Ambkogim }, Le

Stante, V Orfeo e. le Rime, riTcdutfl RU

i codici e su le nntiche stampo, e illu-

strate con annotazioni di varii e nuove
da Gioru& Carddcci. — Un vol. 4. —

—• Prote Volgari inrdite e Poetic. Latino e

Greehe ediie e inedite, raccolte 0 illustrate

da Ibidoko Drl Lunoo. — Un volume
con ritratto. 4. —

PRATJ (G.), Armando. — Un vol. 4. —
Rarconti di una Donna (Rosalia Piotti).

(Seconda edizione). — Un vol. . 4. —
RA NALL! (Frrdixando), I^zioni di Sto-

rin. — Duo volumi 8. —

RJCOTTI (Ekcolr). Storia della Monorchia
Piemontete — Sei volumi . . L. 24. —
Volume Primo. - Introdozione. - Re-

gno di Carlo III. - (DalP anno 1501
al 1563) 4. -

Vol. Secondo - Regno di Emanuelc Fi-

libcrto.- (Dali* anno 1528 al 1580) 4. —
Volumi Terzo e Quarto. - Regno di

Carlo Emanuele I. - (Dali' anno 1580
al 1630) 8. —

Volumi Quinto e Sesto. - Vittorio Ame-
deo I. - La reggenza contrastata. -(Dal-
l'anno 1630 al 1642).- La reggenza con-
sentita.- La reggenza dissimulate. - Re-
gno di Carlo Emanuele II. - (Dall’anno
1642 al 1675). - Governo interiore. -

(Dali* anno 1630 al 1675). ... 8. —
SARPI (Fra Paolo), Jttoria del (Jondlio

Tridentino, ridotta alia primitiva lezione,

con la Vita scritta da Fra Fuloknzio
Micanzio. — Quattro volumi. . 16. —

— Lettere

,

raccolte o annotate da F.-L. Pn-
Linoai, con Prefazione di Filippo Per-
pktti. — Due volumi 8. —

SEONI (Brrnardo), Ittorie Florentine dal-

V Anno MDXXVII nl MDJ. V, pubblicate
per cura di G. Garoani, giusta una copia
scrittada S. Ammirato.

—

Un vol. 4. —
SELVATICO (P.), L'Artenella Vita degli

Artitti

,

racconti storicL— Un vol. 4. —
— Scritti rf’ Arte. — Un volume. . 4. —
SERASSI (Abate Pirrantokio), I.a Vita

di Torquato Tntto Terza edizione, cn-
rarta e postillata da Crsarb Guasti. —
Due volumi 8. —

SICILIAN

I

(
Pietro), Sul Rinnovamento

della Filotojiu poritivn in Italia — I In

volume 4. —
TOSTI (D. Luigi. tnonaco Cassinese), La

Conirtta Matilde e i Romani Pontefici.— Un volume 4. —
— Prolegommi alia Storia Univertale della

Chicta. — Due volumi 4. --

VESPASIANO DA HISTICCI, Viu di
wornim iUuitri del Secolo XV, stampate
per la prima volts da Angklo Mai e
nuovamente da Adolfo Bartoli. — Un
volume 4. —

ZANELLA (Giacomo) Vert*. — (Seconda
edizione). — Un volume 4. —

RACCOLTA DANTESCA

in G loltnai tic ti icndoao incite vparalamentf.

ALIGHIERI (Dantk), La Divina Commr -

dia, col Comcnto di P. Fraticki.lt,

Noova edizione con giunte e corrczioni.

arricchita del ritratto c de'cenni stori«*i

intorno al Pocta, e del Rimario, d' un
indico e di tre tnvole. — Un vol. 4. 50.

— II tAiruoniVre, annotato e illustrato da
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Pietro Fraticblli, aggiuntovi le Rime
Sucre 0 lo Portis latiue dollo stflsiSO

A u tore. (3® ediz.) — Un toI. L. 4. —
ALIGHIERI (Da*™), La Vita Nuova, i

trattati Dr Vulgari Eloqvio, Dr Monor-
chia e la Questione De Aqua et Terra;

con traduziono italiana delle opere scritto

latinaraente.o noto e illustrazioni di Pie-

tko Fraticblli. (Torza edizione). — Un
volume 4. —

— H Convito r le Epintole, con illustra-

zioni e note di Pietro Fraticblli e

d' altri. (4* ediz.) — Un vol. L. 4. —
BLANC (L. C.), Voctibolorio Danteeco 0

Dizionario critico e ragionato della Pi-

vina Commedia di Dmite Alighieri, ora

per la prima volta recato in italiano

da O. Carbone. — Un volume . 4. --

FRATICELLT (Pietro), Storia della Vita

di Dante Alighieri, compilata sui do-

cument! in parte raecolti da Gicseppi
Prlli, in parte inediti.— Un vol. 4. —

Pubblicazioni Varie.

CARACCIOLO (Errichrtta, do’ Principi ?

di Forino, ex-Monuca Bcnedottina), Mi-
fieri del Chiostro Napoletano, Memorie.

;

(Quinta edizione). — Un vol. L. 8. — I

Col ritratto . 4. —
(*OLETTI (FbarCKHCO), Commediole per
FnnduU i, edite o inedito. — Un vo-

lume 3. —
CUPPARf (Comm. Prof. Pietro), Manunle

j

dell' Agrieoltnre, ovvero guida per cono-
acere. ordinare e dirigere le aziende
rural!.— Un volume 3. 50.

DE-BLASIIS (Comm. Francesco), Confe-
rente Euotogicke, tenute nella primavera
del 1 8v»9 a cura del Gomizio agrario in

Firenze. (2® ediz.) — Un vol. . . 2. —
— Iitrvzionc Teorico-Pratica tul modo di

fare il Kino e rontrrvarlo, e della col-

tivazione dogli Ulivi e della Vigna baaRA.
(Seata ediz.)— Un vol. con inciu. 3. 50.

FAMBRI (Padlo), Im Giuritprudenxa del

Duello, libri cinque. — Un vol. . 3. —
GARELL I (Yircrzzo), Della Pena < del-

I' EmentIa, studi e proposte. Opera pre-
miata al concorso Kavizza. — Un vo-
lume 4. —

CHERAUDI DEL TESTA (avv.Tommaso),
La Povera e la Ricca, RaccontO. — Un
volume 4. —

— Teatro Comico. Lo Dispense sinora pub-

blicato souo 21 o si vendono ciascuna

al prezzo di h. 1. 15.

LEWES (G. K.), Fitiologia della vita gior-

ualiera.— Due vol. con incisioni. 7. —
MASTELUNI (Giuseppe). / CtmfliUi d'At-

tributions fra le Auloritti Giuditiaria e

Amministrativa in Italia. Parte prims,

Anni 1806-1870.— Un vol. . . . 2.50.

— I Con/Utti d*Aurilmtiani in Italia. Parte

secouda, Anni 1871 e 1872. — Un vo-

lumetto 3. —
MARSH (Giorgio P.), /,’ V,mo e la Natum,

ossia La tuperjicie terretire modificata

per opera dell' uomo. — Un vol. 5. —
Memorie di Giovanni Greg di Dilston, scritte

da Giubkppina Butler Riia figlia, con

Prefazione di Mabco Mikoiiktti. — Un
volume 2. —

SIEMONI (Giovanni Carlo), Manunle
teorico-pratieo d' Arte Foretlale. Seconds
ediziouc, interainonte rifusa ed nmpliata.
— Un volume 5. —

SOMERVILLE (Maria), Geografia Fieica.

Tcrza edizione italiann. Intcramente ri-

vista e aumentata, conforme alia quinta

edizione inflate. — Due voluini. 8. —
— Sulla Connettione delle Sriente Fitieke.

Traduziono fatta sulla noun edizione in-

glcse. — Un vol. con inc. e tavolo. 6. —
ZASEl.LA (Giacomo), // Piccolo Calabre.tr,

Raceonto. — Un volmnetto ... 1. 50.

ALEANI (Prof. AuouaTO), Della Vita c

degl I Seritti di Oratio Ricatoli Rucellai.

Studio critico. — Un volume. L. 4. —
ANTONINO (Sant'), Arcivescovo di Fi-

renze, Lettere, preoedute daila sua Vita

scritta da Yespabiano florentino. — Un
volume con ritratto 2. 25.

BERARDINBLLI (Canonico Pasqualr),
Giuditio tul Mugnetitmo animate. RaglO-
namento. — Un volunietto .... 2. —

CAPUT (SaLTaTOBk), Verti e Prose. —rUo
volume

COLLIGNON (Prof. Niccola), La Geo-

metries delle Curve

,

applicata tile Arti

ed all' Industria. ad uso delle scuole

d' arti e nlestieri, dot sotto-ufflciali

del Gcnio e dell* Artiglieria, dot capi

d* officine e di manifatture, delle

maestrnnxe e degli artieri. I.ezioni

pubbliebo dette nell’ 1. e R. Istituto

Tecnico di Firenze, nell’ anno scola-

stico 1849-50.— Un volume con 270 in-

cisioni L. 9. 50.

CONTI (Prof. Auqusto), I Doveri del Sol-

A Huto. Trattatello — 55.
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DELATHE (Luigi), Canti e Pianti. Poesio.

— Un volume L. 1. —
— VoeaMi germaniri r loro drrivati nella

lingua italiana. — Un volume. . 1.50.

— Idfal rt Rfalitf. Poesies. — Un vol. 2. 50.

DOSATI (Prof. (I. B.) f Della dittanzn

tlrlle Sttfle dalla Terra % Lezione pO-

polarc 1. —
EMMil1C (David), Hiccrrhe ruir Arte Sta-

inaria, considernta prcsso gli antichi e

i modern*. Opera premiata Jail* Istituto

Xazionalo. <* tradotta per la prima volta

dal francesc e annotata da Uldkrigo
Medici. Ediziono arricchita di dun ta-

vole. — Duo volumi 5. CO.

FRANCO (Dott. I.rcjo), Pc' Rivolgimrnti

rantewjwranri in Italia. Considcrazioni

storico-critiche. Volume Primo . 1.50.

FHESFASEU.I ClHO (S), Siecold

Alunno e In Scuvta Umbra. — Un volume

in carta distinta, adorno dol ritrntto

di Niccolb Alunno, tolto da una tavola

in San Bartolommeo di Marauo. 31. —
(SAULE! (Galileo), Opere eomplrtr. Edi-

ziono. condotta sngli Autograft MSS. per

cura del Prof. Kcqknio Alr&ri.

Una terza parte di qutsta pubblica-

ziooc si coinpone di materie inedite. fra

lo qnali la Corrispondenza Epistolare,

che consta di piu dl 1600 Letter©: c

tutto la cose edit© sono corretto cd il-

lustrate per ffuisa, che lc opere, la vita

e Pcpoca di Galileo Hcevono nuova a

iniportantiasima luce — Tutta la mole

del Id Opere 6 compresa in 1C volmni

— Ne sono state condotto duo edizioni;

1’ una in 8® classici al prezzo di L 150,

P nitre in piccol 4® al prezzo di L. -00. i

(JAMUCCI (BaldaRSarrh), /ntorno alia

Vita e nllc Opere di Luigi Cherubini

jionntino, od al monument© ad csso in-

rialzato in Santa Croce. Cenni. — Un
volume L. 2. —

GOASTI (Cesarr), Let Cupola di Santa

Marin del Fiore
,
illustratft con i docu-

menti dell* Archivio deH'Opera secolare.

Saggio di una compiuta illuatrazione

dell* Opera sccolaro o del Tempio di

Santa Maria del Fiore.— Un vol. 4. 50.

LEAHDI (Carlo), Degli Interred Econo-

miei dtUa Agricoltura in Italia, Stlggio.

— Un volume 3. —
LOMHAHDI (Rliodoro), Carlo PUacane

e. la Speditione di Sarpi, Poemctto, —
Un volume 2. 50.

LORIA (l)ott. Cesark), L' Italia nella Di-

rina Commedia. Seconda edizione, nve-

duta e notevolmeuto accresciuta dal-

PAutore. — Due volumi 3. —
MARESCOTTI (AKORlo), Suir Era

n

omia

Sociale

,

Discorsi. — Quattro vol. 14.
#
—

Relaxioni (Le) degli Ambatciutori Veneti,

durante il Secolo XVI, raccolt© od illu-

strate dal professor Euoicxio Ai.r&ri.

La collezione 6 distintu in tro Serie,

e compresa in 15 volumi come appresso:

l» HelazionidogliStati Europe!, tranne

P Italia, volumi aei. '2* Relnzioni degli

Stati Italians, volumi cinque. 3J Uela-

zioni deU’Impero Ottomano, volumi tre.

Appendico o Indiei, volumi uno. — II

prezzo d* ogni volume o di Lire 8.40.

ROSSI (Alkssaxdro), Driv Arte della Lana

in Italia e all' Eete.ro, giudienta all’Espo-

siziono di Parigi 1807, Note. — Un vo-

lume con cinque tavola 2. 50.

Pubblicazioni Politiche
arrmule negli Anni 1859-68.

Sckiarimmti e Rrttificht del General© Al.- 1

poxso La Marmora L. 1. —
i

Agli Elettori di Hiella. Lcttera del Gone-
j

rale Alfonso La Marmora ... 1. —
Agli Elettori. Letters di Massimo D’Aee-

olio. (Seconds edizione) I. —
Maeeimo D' Azeglio. Commemoraziono di

Clio D* Arco 1. —
fl rapato, V Impero e li Regno d' Italia

Memoria di Monsignor Francesco Li-

vkrani. Prelate domcstlco o protono-

tario della Santa Sedo 3. —

Sotizie Storiehe mil Brigantaggio n rile Pro-

rincie Sapoletnne, dai tempi di Fra Dia-

volo sine ai uostri glorni per Marco
Monnikr. (Terza edizione) . L. 1.50.

!ai Centralizzazione, i Dccrcti d' ottobre e

le Leggi Amminidrativc. Studio dl G. B.

(It IRQ I I. —
H Segreto dei Fatti Paled tegniti net 1859,

Indagini di NicoolA TommabIo. 1.50.

Vila di Giueeppe Garibaldi, narrata al Po-

polo da Giuseppe Ricciardi o conti-

nuata sino al suo ritiro nelPIsola^di

Caprera (9 novembre I860). . .
— "0.
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